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Saluzzo, Conte Alessandro, Grande di Corona, Ministro di Stato,

Luogotenente Generate, Senatore del Regno, C. O. S. SS. A., G.
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L. d'A. , C. 0. di S. G. di G. , decorato della Medaglia Mauriziana
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Vice-Presidente della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria.
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Plana, Barone Giovanni, Regio Astronomo, Professore d'Analisi nella

Regia Universita, Direttore Generale degli studi nella Regia Accademia

Militare , Uno dei XL della Societa Italiana delle Scienze residente in

Modena, Senatore del Regno, Com. *, Cav. e Cons. #, Ufliz. della

L. O. di F. , C. della C. F. d'A. di 2.
1

classe.

Tesoriere

Peyron, Abate Amedeo, Teologo Collegiato, Senatore del Regno.

Professore emerito di lingue orientali, Membro della Regia Deputazione

sovra gli studi di Storia patria, Accadeiuico corrispondente della Cmsra,

*, Cav. e Cons. #, Cav. della L. d'O. di F.

Sf.rik II. Tom. XI. a
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Dirctlore

A.V0GADR0 di QoAHECNA , Conte Ainedeo, Mastro Uilitore nella Regia

nera de'Conti, Professore emerito di Fisica Sublime nella Regia

Univi isiiJ, Dno dei XL della Societa Italiana delle Scienze residente in

Molina, Membro Ordinario del Consiglio superiore di pubblica Istru-

e, della Commissioue Superiore di Statistica, Comm. * , $> .

Segrctario

Cariv\. Giacinto, Professore di Filosofia, Membro della Reale Acca-

i i. \„rieoltura di Torino, Accademico corrisponclente della Crusca.

i i\. e Cons, "fr, C. di Cr. in oro dell' 0. del Salv. di Grec.

Scyt-etario Aggiunto

OROA, Eugenid, Dollorc in Medicina, Professore Sostituito di

Mineralogia nella R. Univirsila degli Sludi , Professore di Storia Natu-

rale Del Collegio na/.ionale di Torino, Membro del Collegio di Scienze

lie , *.

ACCADKMK.I RKSIDEXII

Pi uu , Giovanni, predetto.

ClaBU . Giacinto, predetto.

kTOOinao di Quahegna, Ainedeo, predetto.

is, Dottore Giuseppe Giacinto, Professore di Botauica nella Regia

i, Senators del Regno , Membro Ordinario del Consiglio supe-

riore di pubblica Ulru/ione, Consigliere nel Magistrato del Prolouie-

ii, Dircttoie .lei Regio Orlo Rotanico , Membro delle Reali Ac-
.t-li-mie «li ^gricoltnra e Medico-Cliirnrgica , della Regia Camera di
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Parlamento nazionale , * , Comm. di S. G. di T. , di Carlo III di Sp.
,

del M. Civ. di Sass. , di C. di Port.
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di Sanila, Membro della Reale Accademia Medico-Chirurgica di Torino,

Couiin. * , Cav. e Cons. ^ .

Mosca, Carlo Bernardo, Senalore del Regno, Primo Architelto di S. M.

.

Primo Ingegnere Architelto dell'Ordine de'Ss. Maurizio e Lazzaro, Ispet-

tore di Prima Classe nel Corpo Reale del Genio Civile, Tenente Colon-

nello nei Reali Eserciti, Membro della Reale Accademia delle Belle Arti.
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. ksoamo, Dottore in Medicina ed in Chirurgia, Professore

di Chimiea eppHcata allc Arti, Professore Sostiluito di Chimica ge-

nerate nella Regia Universita degli studi, *.

C.v\\mi. Giovanni, Luogotenente Colonnello e Professore alia scuola

dapphcaafone del Corpo Rcale d' Artiglicria , Mcmbro dell' Accademia

delk Scienw miliiari di Stockohna, *, #, Cav. di S. Wl. di R. di

,! della Sp. di Sv., dell'A. R. di Pr. di 3.
a cL

uti, Seeondo Giovanni, Professore di Fisiologia nella R. Uni-

rersita, Membra del Consiglio Universitafio, della R. Accademia Medico-

Chirnraioa diTorino, Membra onorario della Societa Italiana delleScienze

residents in afodena . # .

DnucHBUS, 1'ilinpo , Professore d'Anatomia e Direltore del Museo

knatomko della R. Universita, Membro della R. Accademia Medico-

QrirnTgica di Torino, Consigliere nel Magistrato del Protomcdicato

,

Consigliere ordinario aggiunto nel Consiglio snperiore militare di Sa-

nil.i , * .

PaovAai di Coi.i-egno , Cavaliere Giacinto ,
Luogotenente Generale

,

.lore del Regno, O •

ACCADEMICI NAZIONALI NON RESIDENTI

Rorcnis, Giuseppe Antonio, Ingegnere Civile, #, Membro dell'Istituto

Lombaido, Professore Ordinario di Matcmatica applicata neH'Universita

di Paria.

Bertoi.om , Antonio, >& , Professore di Botanica , a Bologna.

I i ! rf.iio della Marmora, Contc All)erto, Luogotenente Generale, Se-

i.iioir .hi Regno, Ispcttore dcllc miniere della Sardcgna , Membro della

Commissione superiore di Statistica, Corn. *, J>, Cav. e Cons. onor. §>,

ComandaDtC Generale militare dell' isola di Sardcgna, a Cagliari.

Marianim, Stefano, *, Presidente della Societa Italiana delle Scicnze,

Professore di Fisica speriincntale neH'Universita di Modena.

Df Notaris, Giuseppe, $> , Dottore in Medicina, Professore di Bo-

ii .1 nella Regia Universita di Genova.
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Pareto , Marchese Lorenzo , a Genova.

Spinola , Marchese Massimiliano , Senatore del Regno, a Genova.

Billiet, Monsignor Alessio, Senatore del Regno, G. Cord. *. Ar-

civescovo di Sciamberi.

Mossotti, Ottaviano Fabrizio, * , C. di S. G. di T., Professore di

Fisica e di Meccanica Celeste nell' I. R. Univcrsila di Pisa.

Belli, Dottor Giuseppe, #, Membro dell'Istituto Lombardo, Pro-

fessore di Fisica neH'Universita di Pavia.



MV

M.VSSE M SC1EXZE MORAL!, STORICIIE E FILOLOGICUE

Dire/tore

i n h.i.i.vNO, Contc Lodovico, Scnatore del Regno, Consigliere

di Legasione, Commissario Generate de' Confini, Mcmbro della Regia

l>t |uit;i/.ioiu- sovra gli sluili ili Storia patria, Coinm. *, Cav. e Cons. ^.

Segretario

Gazzera, Abate Costanzo, Professorc di Filosofia, Mcmbro ilella Regia

Deputazione sovra gli studi ili Storia patria, Segretario ilella Giunta

• l Vntiiliil.'i e Belle Arti, Prefetto tlella Biblioleca c Consigliere ordinario

deUa Regia Univcrsita, Mcmbro tlella Deputazione permanente tlelle

Scoole secondarie, *, =fr.

ACCADEMICI RESIDENT!

Saluzzo, Cavaliere Cesare, Luogotcnentc Gencrale, Grande Scudiere,

C. O. S. SS. A., G. Cord. *, *, G. Cr. di S. St. d'U., Ispettore della Regia

\<<;ul< mia Militare, Presidente tlella lleyia Deputazione sovra gli slutli

li Storia patria, Mcmbro ilella Giunta d'Antichita e Belle Arti, e del

Consiglio delle Arti, Scgrelario-Perpetuo-Diretlore Kmcrilo della Reale

\. i ademia Ubertina delle Belle Arti.

Carena , Giacinto
, predelto.

Pnaoa , Amcdeo
,
predelto.

Cordero de' Conli di San Quintino, Cavaliere Giulio, Mcmbro della

Reale Actademia di Agricoltura di Torino, *.
< \/./.era , Costanzo

,
predctlo.

Mvn>o, Barone Giuseppe, Senatore del Regno, Primo Presidente

del Magistrate d'Appello di Picmoule, Membro della Regia Deputazione

sovra gli studi di Storia patria, e della Giunta d'Antichita e Belle Arti

.
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Accademico corrispondente della Crusca, Consigliere della Citta di Torino

G. Cord. * , Cav. e Cons. onor. ^> .

Sauli d'Igliano, Lodovico, predetto.

Sclopis di Sai.erano, Conte Federigo, Primo Presidente, Senatore

del Regno, Mcmbro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia

patria, Consigliere della Citta, Socio corrispondente dell'Istituto di Francia,

Com. *, Cav. c Cons. #, C. di S. G. di T. e della L. d'O. di F.

Bai.uo , Conte Ccsare , Mcmbro della Regia Deputazione sovra gli

studi di Storia patria, Consigliere della Citta, Cav. e Cons. #.
Cibrario, Nobile Giovanni Antonio Luigi, Senatore del Regno, In-

tendente Generate dell'Azienda delle Gabelle, Consigliere nella Regia

Camera de'Conti, Meinbro e Segretario della Regia Deputazione sovra

gli studi di Storia patria, Membro della Giunta di Antichita e Belle

Arti, Consigliere ordinario della R. Universita e della Citta, Comm. *, $,
Gr. Uftlz. della L. d'O. di F., Comm. e Cav. di varii altri Ordini Imp.

e Reali.

Saluzzo, Alessandro, predetto.

Law, Filippo, Mastro Uditore nella Regia Camera de'Conti, Membro
del Consiglio delle Miniere , * .

Baudi di Vesme , Cavaliere Carlo , Senatore del Regno , Membro e

Segretario della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, *, §>

.

Bertoi.otti, Davide, Consigliere di S. M. , #, #, Cav. dell' 0. del

Salv. di Grec. , e dell' O. di Leop. del Belg.

Promis, Domenico Casimiro , Bibliotecario di S. M. , Membro della

Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, *• .

Provana del Sadbione, Cavaliere L. G., Senatore del Regno, Membro
del Consiglio superiore di pubblica Istruzione , e della Regia Deputazione

sovra gli studi di Storia patria , * .

Ricotti, Ercole, Capitano nel Corpo Reale del Genio Militare,

Professore di Storia moderna nella R. Universita, Membro della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia patria , # .

Bon-Compagni, Cavaliere e Presidente Carlo, Membro della Camera
dei Deputali, della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria,

e della Cominissione superiore di Statist ica, Vicepresidente del Consiglio

superiore di Sanita , Consigliere della Citta , Comm. * .

Promis, Carlo, Professore di Architettura Civile nella Regia Uni-

versita, Regio Archeologo, Ispettore dei Monumenti d'Antichita, Membro
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della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Aceadeniico

d'onon dcirAccademia Realc di Belle Art't.

Gorresio, Abate Gaspare, Dotlore del Collegio di Scienze c Lettere,

kaBtMOfC alia Riblioteca della Regia Universita, <# , e della L. O. di F.

Baiuhiii. Avvocalo Francesco, Professore di Storia antica nella

K. Uni\rrMt.i , Direttorfl del R. Museo d'Antichila cd Egizio , Membro

( »i ilinario del Consiglio superiore di pubblica Istruzione , *

\<C\1>EMICI \AZIO.\ALI NON RESIDENTI

De Maistre, Conle Saverio, Generale negli Eserciti Imperial] di

Imssia, Socio onorario della Reale Accademia delle Belle Arti di Torino,

G. *, £, a Pietroburgo.

Ferrero dei.i.a Marmora, Conte Alberto, precletto.

Canin\, Luigi, Architclto, >£>, C. della L. d'O. di F., dell'O. del

Mer. Civ. di Sass., dell'O. di D. di Danim., Accademico di mei-ito ire-

lidente della Pontificia Accademia di S. Luca , Socio ordinario della

Pontificia Accademia di Archeologia , a Roma.

Varese , Carlo, Doltorc in Medicina , $>, a Voghera.

Coppi , Abate Antonio, Membro della Pontificia Accademia di Ar-

i hrologia , a Roma.

Charvaz , Monsignor Andrea, G. Cord. #, Arcivescovo di Sebaste .

Roma.

Gioberti, Abate Yincenzo, Dottorc Collegiato nella Facolla di Teo-

Ingia della Regia Universita, Consigliere della Cilta di Torino, Accade-

mico corrispondente della Crusca.

Calleri, Giuseppe Maria, ©> , Cav. della L. d'O. di Fr. e dell' 0. di

I.' op. dil Bclg. , a Parigi.

1'ii.LET-Wiu., Conte Federigo, Com. *, e della L. d'O. di F. .

_• ut. del Banco di Francia, a Parigi.

M mm . Awocaio Piclro, +, Socio del Collegio di Filosofia, Membro
il.lla Regia Dcpotauone sovra gli studi di Storia patria, Presidcnte della

I'.ibliotcca della Regia Universita , a Cagliari



ACCADEMICI STRANIERI.

CLASSE DI SCIENZE FISIGIIE E MATEMATICHE

Arago, Domenico Francesco Giovanni, Gr. Uffiz. della L. d'O. di F.,

Membro e Segretario dell'Istituto di Francia per le Scienze Fisiche e

Matematiche, Membro dell'Umzio delle Longitudini, a Parigi.

Di Humboldt , Barone Alessandro , Com. della L. d' O. di F. ,

Membro dell'Istituto di Francia e della Reale Accademia delle Scienze

di Berlino.

Gauss, Consigliere Carlo Federigo, Direttore della Specola Astro-

nomica e Professore nell' Universita di Gottinga.

Elie di Beaumont , Giambatista Armando Lodovico Leonzio, Inge-

gnere in Capo delle Miniere, Membro dell' Istituto, Professore di Storia

Naturale nel Collegio di Francia, Ufiiz. della L. d'O. di F. , «, a

Parigi.

Herschel , Giovanni, Astronomo, Membro della Societa Reale di

Londra.

Brown, Roberto, Membro della Societa Reale di Londra.

Melloni, Macedonio, *, C. della L. d'O. di Fr., Membro della

Reale Accademia delle Scienze di Napoli, Corrispondente dell'Istituto

di Francia , Direttore dell' Istituto d'arti e mestieri e dell' Osservatorio

meteorologico, a Napoli.

Poncelet , Giovanni Vittore , Generale del Genio, Comm. della L.

d' O. di F. , Memliro dell' Istituto di Francia , a Parigi.

De-Buch , Barone Leopoldo , Membro dell' Accademia Reale delle

Scienze di Berlino.

Tiedemann, Cavaliere Federigo, Professore d'Analomia e di Fisiologia

coinparativa nell' Universita di Heidelberg.
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Mai, S. Em. il Cardinale Angelo, Prefetto della Sacra Congrega-

<li II' Indict- , a Roma.

BaUGlBAE di Baiiante, Barone Amabile Gugliclmo Prospcro, Gr. Uffiz.

della L. il'O. di F., Gr. Cord, di S. Aless. Newschi di R ,
Mcmbro

delTIstituto di Francia, a Parigi.

Mvnzoni, D. Alcssandro, Accademico della Crusca, a Milano.

Di Satighy, Pederigo Carlo, Professore nclla Regia University e

Membra della licale Accademia delle Scienze di Berlino.

Bobgiiesi , Bartolomeo , C. dell' O del M. di Pr. , Palrizio della Re-

pubblica di San Marino.

Di 11 vmmk.r-Pi-rostall , Barone Giuseppe, Presidente dell' I. R. it

eidemia delle Scienze di Vienna d'Austria.

Rosmm-SraBATi, Abate Antonio, a Stresa.

Thiers, Adolfo, Gr. Ufiiz. della L. d'O., Mcmbro dell'lstitnto di

Francia . a Parigi.



MUTAZIONl

accadute nel Corpo Accademico dopo la pubblicazione

del precedente Volume.

M0RT1

o di novembre 1849.

Magistrini, Giambatista, #, Professore di Calcolo Sublime nella

I'ontificia Universita di Bologna , Accademico nazionale non residente

della Classe delle Scienze fisiche e matematiche.

10 di aprile 1850.

Petitti di Roreto , Conte Carlo Uavione , Senatore del Regno

,

Consigliere di Stato , Accademico residente della Classe delle Scienze

morali, storiche e filologiche.

1." di maggio 1850.

Ducrotay di Blainville, Enrico Maria, Professore d'Anatomia com-

parativa nel Museo di Storia Naturale, Merabro dell'Istituto di Francia,

Accademico straniero della Classe delle Scienze fisiche e matematiche.

9 di maggio 1850.

Gay-Lussac, Luigi Giuseppe, Membro dell'Istituto di Francia. Ac-

cademico straniero della Classe delle Scienze fisiche e matematiche.



nun

Mibiim, 1'ielro, •, Socio del Collegio di Filosolia, Membro della

|; I >« sputaxione sovra gli studi di Storia patria, Presidente della Biblioteca

ilflla 11. Univtrsita di Cagliari , nominato il 29 di novembre 1849 ad

tdemico nazionale non residents per la Classe delle Scienze morali,

storiche e lilologiche.

Pom ni 1 , Giovanni Vitlore, Coram, della L. d' 0. di F. , Generate

did Genio, Membra dell' Istituto di Francia, nominato il i5 di dicembre

ad Accademico stranicro per la Classe delle Scienze fisiche e ma-

tt'iu.ilirlir.

De-Bit.h , Baroue Leopoldo , Membro dell' Accademia Reale delle

Science di Berlino, nominato lo stcsso giorno ad Accademico straniero

per la medesima Classe.

Tibdkmawk , Cavaliere Federigo, Professore d'Anatomia e di Fisiologia

oompaTOtna nell' Universita di Heidelberg, nominato lo stesso giorno ad

Accademico straniero per la medesima Classe.
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DONI

FATTI

ALLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

DI TORIIKO

DAL 10 OTTOBRE 1849 A TUTTO IL 1850.

fjrenera et species palmarum quas in itinere per Brasiliam, annis 1817-

1820, iussu et auspiciis Maximiliani Iosephi I Bavariae Regis augu-

stissimi suscepto , collegit , descripsit et iconibus illustravit Doct. C.

F. Ph. De Martius. Fasc. IX-X ; Monachi , 1849. i85o, fol. fig.

Flora Brasiliensis sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detecta-

riun, quas, cura Musei Caes. Reg. Palat. Vindobonensis , suis alio-

rumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas
,

sub auspiciis Ferdinandi I Austriae Imperatoris et Ludovici I Bavariae

Regis , ediderunt Stephanus Endlicher et Carolus F. Ph. De Martius.

Fasc. VII-IX. "Vindobonae , Beck, 1847, ^* n
S-

Relazione ed analisi chimica dell'acqua proveniente dalla polla delle Ta-

merici a Monte-Catini ; del Prof. Antonio Targioni-Tozzetti. Firenze

,

i843, 8.°

Alcune esperienze che escludono l'assorbimento dell'acido arsenioso nelle

piante in stato fisiologico; Memoria del Prof. Antonio Targioni-Tozzetti

(Estr. dalla Gazz. Toscana delle Scienze medico-fisichc. Anno III.

i845 ).
8."

Vnalisi chimica dell'acqua minerale salsoiodica appartenente ai beni della

chiesa arcipretale di Castrocaro, eseguita nel i845 dal Prof. Antonio

Targioni-TozzettL Firenze, Cecchi , i845 ,
8.°

S. M. il Re
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Delia acgae minerali acidule di Cinciano c loro analisi chimica, ese-

gaita ml 184S dal l'rof. Antonio Targioni-Tozzetti. Firenze, Cecchi,

i845, 8.'

Osservazioni sopra <ln<- diverse quanta di terrcno, vecchio e nuovo, e

sulla respettm Eertilita loroj del l'rof. Ant Targioni-Tozzetti. Firenze,

1846, 8.'

I same chimico dell'acqaa minerale purgative di Gasale, fiitto nel 1846

dul Piof. \ni. Targioni-Tozzetti. Firenze, Cecchi, 1846, 8.°

Delle zonae lormo-mincrali ili Monlecerboli nella provincia Volterrana

,

, lore chimica analisi, eseguita nel 1 844 dal Prof. Antonio Targioni-

TonettL Firenze, 1846, 8."

Sulla coliivazione della Sena (Cassia obovata) nclle inarcnnne Toscane ;

afemoria del Pro£ int Targioni-Tozzetti (Estr. dagli Aui deWJ. e JR.

tccademia dei Georgofili di Ftrenze, 1847). 8.°

\nalisi 1 liiinica della nuova sorgenlc di acqua minerale purgative ritrovala

nei Pressi <li Montecatini in val di Nievole, falta dal Prof. Antonio

Targioni-Tozzetti. Firenze, 1848, 8."

Nnta del Pro£ Antonio Targioni-Tozzetti sopra la Gutta-Percha. 1 2.

Iliceirlic del Prof. Ant. Targioni-Tozzetti intorno all'acido arsenioso in

tlcune acque mineral Toscane (Art. estr. dal Giomale Ital. diSctenze

med. s mil., il Progresso, num. 8).

\nalisi chimica delle acque minerali e termali dei hagni d'Aqui allri-

iiieiiii detti di Casdana nellc colline Pisane , eseguita dal Prof. Ant.

Targioni-Tozzetti nel 1848. Firenze, 1849, 8.°

Soon lazione magnctizzante delle correnti elettriche momentanee. Me-

iiioii.i I\ siill' influenza clie nella magnctizzazione del ferro operala

dalla scarica eletbica csercilano i mctalli , atlorno ai quali si fa cir-

rolare la scarica medesima ; del socio attuale Cav. Prof. Slefano Ma-

11 mini (Inserita nella parte seconda del Tomo XXIV delle Memorie

della Societa Italiana delle Scienze residente in Modena). Modena
,

lipi della EL D. Camera, 1847, 4-°

Fasti del I'iemonte 1848-49, di Clementc Brun. Novara, Rusconi, 1849,

Ease 1 e a ,
8."

I Jogoe inilliodique el raisonne des manuscrils dc la bibliolheque de

l.i \ i 1 1 < it ilf I Universite de Gand, par le Baron Jules De Saint-Genois.

1." cahier (Hist et Sciences aiuciliaires); 1° cahier (Jurisprudence,

fti'H I Sciences et Arts). Gand, Annoot-Braeckman , 1849-

.: vol. , 8.'
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\nniiairc dc l'Observaloire Royal flc Bruxelles
;
par A. Quetclct. 1849,

1 6.' annee. Bruxelles , Hayez, i8/|8 , 1 vol., 16.

Observations ties phenomenes periodiqucs
;

par A. Quetelet ( extr. du

Tom. XXIIJ des Memoires de I'Academic Royale de Bruxelles). 4-"

Rapport adresse a M. r
lc Ministrc dcl'Inlerieur, sur fetal el les travaux

de l'Observatoire Royal, pendant l'annee 1848; par le Directeur A.

Quetelet. Bruxelles, Hayez, 1848, 8."

Memoire sur la fertilisation des landcs de la Campine et des Dunes; par

M. Eenens ( Couronne et public par tAcademic Rojale de Belgique).

Bruxelles, Hayez, 1849, 1 vol., 8.°

Explication de la carte geologiquc de la France, redige'e par MM. Du-

frenoy et Elie de Beaumont, et publie'e par ordre dc M. r
le Ministrc

des travaux publics. Tome 2.
6mc Paris, Impr. Nationalc, 1848, 1

vol.
,

4-°

Le Bhagavala Purana 011 histoirc politique de Krichna; traduit et public

par M. Eugene Burnouf. Tome 3.
c Paris, Impr. Royale, 1847, '

vol. , fol. gr.

Notice sur la geologic de la vallee du Reposoir en Savoie et sur des roches

contcnant des ammonites et des belemniles supcrposees au terrain num-

muliticpie
;
par M. r A. Favre (Tire de la Bibliolheque unwerselle de

Geneve, 1849). 8.°

Memorias para a historia ecclesiaslica do bispado do Algarve; por Joao

Baptista da Silva Lopes. Lisboa , 1848, 1 vol.
,
4° picc -

GeonJ popolari sul tempo vero e sul tempo medio ; di G. F. Barafti.

Torino, 1849, '/, fogl. n."

Meraoria sulla lenula la Savonera; dell' Intendente Giuseppe Franchi.

Torino, Favale e Comp. , 1849, ^-°

Mcmoria SuU'agricoltora ; di Giuseppe Franchi. Torino , Zecchi c Bona .

"847, 8-° %
Sul movimento delle bolle dc' livelli , in conseguenza del calore; osserva-

zioni di M. Liagi-e. Comunicazione fatta da Giuseppe Belli nell'adu-

nanza dell' I. R. Istilulo del giorno 8 luglio 1847 (biserite ncl Giornale

delt I. R. Istiluto, ecc. Tomo I della nuova serie). Milano, Bernardoni.

1848, 4."

On a Siliceous Zoophyte, Alcyonitcs parasiiicum: by J. S. Bowcrbank.

8.' fig.

II Professore Cavaliere Giambattista Magistrini; cenno necrologico di Sal-

vatore Muzzi. Bologna , 1 849 >
&'
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lu-j;olamenlo per 1 aminessionc degli aspiranli alia camera dclla Regia

Segreteria di State pargli Usari Esteri, Torino, Fodratti, 1849, I2*°

lnlorno all'a/.ionr del eoulatlo : disscitazionc del Prof. Francesco Selmi.

I
Estr. tlal Giormaie </<•//< Se. Med. pubbl, dalla Rath: Accademiu

\fedico-Chirurgica di Torino). 8."

Sixieme centurk da plantcs nUnlairea exotiques nouvclles; par C. Mon-

tague. Decades 1-N1I (Extr. des Annates des Sciences naturelles

,

Tom. \ al \1 , i^io). Paris, Martinet, 8." Cg.

I'. Capnodio, Nov. geru, auctore C. Montagne (Extr. des Annates des

rices naturelles, Tom. XI, i84<))- Paris, Martinet, 8.°

Sur Let tremblementa de tore dans les iles Britanniques
,
par M. Alexis

Petrrej ( Extr. des Annates th la Soc. nut. tPagrie. , cPhist. naturellc

(t des in Is utiles de Lyon, 1848). Lyon, Barret, 8.° gr.

Documents rclatifs anx tremblcmcnts de terre dans le nord de l'Europe

et de l'.Vsie (Extr. des Annates de la Sociele d'emulation des F^osges.

Tom. M, 3.
e cahier, 1848). Epinal, v.

e Gley ,
8.°

HiStoire des negociations qui onl precede lc traile de paix, conclu le 6

aoiU 18 ji) entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l'Empereur d'Au-

liiehe. Turin, Impr. Sociale des Artistes, 1849, ' v°l- > 8.*

.I de phytostatique applique* a la chaine du Jura et aux contrees voi-

>ines, on elude de la dispersion des plaates \asculaires envisagee prin-

ripalement quant a rinfluence des roches soujacentes
;
par Jules Thur-

mann. Tome I-1I. Neuchatel, Wolfralh , 1849, 2 vo '- >
8.°

Results of observations made at the magnetical observatory of Dublin du-

ring the yean i8j"-43; by the Rev. Humphrey Lloyd (From the

Transactions of the Eojal Irish Academy, Vol. XXII. Part. I).

Dublin, 1849, 4.

namayana; Poema indiano di Valmici, testo sanscritto, secondo i codici

iiiaiioseiiiti della scuola Gandana; per Gaspare GoiTesio. Vol. IV.

Parigi, ttamperia Nazionale , 1848, 8."

Nil la cireuLiiion dans les insectes; par M. Leon Dufour (Extr. des Actes

</e la SociM Linndenne do Bordeaux, Tom. XVI, i.*
rc Livr. 1849)-

learn . 1849, 8."

ie du pouvoir jnaunaire dans la direction des debals criminels; par

M. de Laonisine. Dijon, Frantm, 1843, 1 vol., 8.°

Di I administration de la justice crimineDe en France depuis la reforme

la legislation, etc.; par M. de Lacuisine. Dijon, Frantm, i84i, 1

roL
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De l'espril public dans linstitulion clu Juri , el des inoyens d'cn empeclier

la ruine; par M. de Lacuisine. Dijon, Frantin , i845, i vol., 8.°

De 1'influence legitime de la magislratim: sur les decisions clu Juri. Etudes

des mocurs judiciaires
;
par M. de Lacuisine. Dijon, Frantin, 1847,

1 vol. ,
8.°

Ivscjuisses dijonnaises inunicipales et parlementaires, pour servir d'intro-

duction a l'hisloire de la commune et du parlement pendant le moyen-

agc, et dcpuis la reunion du duche a la couronne jusqu a la involu-

tion de 1789; par M. de Lacuisine. Premiere partie — La Commune

— Periode municipale. Dijon, Frantin, i85o, 1 vol., 8.° fig.

Ktudes sur le recrulement de l'armee. De la fondation d'un peculc na-

tional au profit des mililaires conge'dies, consideree au point de vuc

du tresor national, du credit , de 1'interel des populations, de 1 ame-

lioration materielle et morale de l'armee et de l'ordre public
;
par

M. Joflres. Paris, Dumaine , i85o ,
8."

Nuove pergamene d'Arborea, illustrate da Pielro Martini. Vol. I. Perga-

mene II e III. Illustrazioni. Parle 1/ Cagliari, Timon, 1849, &°

Delia restituzione del nostro sistema di misure
,

pesi e moncte alia sua

anlica perfezione ; del Commendatore Carlo Afan de Rivera. 2.* edi-

zione, riordinata ed ampliata dall'autore. Napoli, stamp, del Fibreno,

1840, 1 vol. ,
8.°

Plantae Melitae leclac , secundum systema Candolleanum digestae, 184 s
.

a I. C. Grech Delicala. Holmiae, Norstedt et filii , 1849, ^•°

Verzeichniss eincr grossen und sehr gewiihlten Pobiischen Miinz-u. Me-

daillen-Sammlung , dann ciner Sammlung von Miinzen und Medaillen

aller Lander. Zuin Behufe der iiflfentlichen Versteigerung , welche in

Wien am 1 April i85o , beginnen wird, verfasst von Leon Mikocki.

Wien, i85o, 8.° fig.

Teorica dei numeri. Nota del Prof. Paolo Volpicelli : letta il 23 setleinlm

1 849 nell'Accademia Pontificia de" nuovi Luicei. 8.°

Kapporto del Prof. Paolo Volpicelli all' Accademia Pontificia de' nuovi

Lincei , consegnato nella sessione del a3 settcmbre 1849, e relatixn

alia Memoria IX del Prof. Stefano Cav. Marianini « Sulla influenza

> che nella magnetizzazione del ferro, operata dalla scarica elettrica.

« escrcitano i metalli, ecc. ». 8.*

Happorto del Prof. Paolo Volpicelli all'Accademiu de' nuovi Lincei, con-

segnato nella sessione del 22 aprile 1849, e relative a l'a Memoria

Serie II. Tom. XI. 4
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del Pro£ Ste&no Cav. Marianini sull'azione magnetizzantc dclle cor-

rt-Tiii elettriche momentanee. Pubblicata ncl Tomo XXIV della Societa

italiana (Estr. dalla Baccotta scimtifica. Anno V). 8.°

Pacultes iuiiiii'iins des anhnauv. invcrtcbres
;

par J. Maecjuart. Lille

,

Duel . i85o, i vol. ,
8."

Orazione pel riaprimenta degli studi nella Regia Univcrsita di Torino

1'anno i^i>): del Cav. I'ui Alessandro Paravia. Torino, stampcria

Baala . [849, s -"

Do I'apparition et de la dispersion des Boluhnicns en Europe; par Paul

BataiUard (Extr. de la Biblioth&que de VJicole des Charles, l. V).

Paris. Pidol , iS.j.j, 8."

Noiiwllcs recherches sur ('apparition el la dispersion des Bohemiens en

Europe ; par Paul Bataillard (Extr. ile la Bibliotheque de CEcole des

Charles , t. I, 3.
ta" serie). Paris, Didot, i84q, 8.°

La Thermochrose ou la coloration calorifique demontree par un grand

oombre d'experiences, et consideree sous ses divers rapports avec la

ae de la chaleur rayonnante
;
par Macedoine Melloni. Premiere

partie. .Naples, Baron, i85o, i vol., 8.° fig.

Hnitieme Memoire sur linduclion; par M. r
le Prof. Elie Wartmann (Tire

de la Bibliotheque itnhrrselle de Geneve. Janvier i85o ).
8.°

Relatione del Cavaliere Enrico Mans, Ispetlore onorario nel Genio civile,

sn-li stmlii da lui fatti della strada ferrata da Chambe'ry a Toi'ino
,

e Milla maccliiiia da lui proposla per il perforamento delTAlpi fra

Mod.me e Bardonneche , e rapporto dell' Ispeltoi'e Cavaliere Pietro

Paleocapa latlonc alia Coinmissione incaricata dcU'esame, coi processi

verbal] della Coinmissione inedesima. Torino, stampcria Reale, i85o,

i vol.
, 4. fig.

Relazkme della Coinmissione nominata d'ordine di S. M. il Re di Sar-

dinia per studiare il cretinismo. Torino, stampcria Reale, 1848 ,

a vol . | ( in italiaiio eel in franccse ).

Benjamin Drlessert. — Eloge criii a remporte le prix fondc par M. Ma-

dden Bonafous , et confie an jugement de PAcademie de Lyon (con-

cours de 1849); par Paul-Antoinc Cap. Paris, Plon , 1800 ,
8."

Delia ooxrenle liiorale , del coslante livello de'mari, della genesi dclle

roccc graniliche ; Mcmorie tie di D. Paoli. Pesaro , Nobili , 1 849 ,

r vol. ,
8."

eletbro-chimiehe, misurate c rinvenute in diversi liquidi e solid i
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organici , tolti dagli animali viventi ; da Rafl'aele Paura. Napoli, stamp,

del Fibreno, 1849, 4°

Notice biographique sur M. Roux de Rochelle
;
par M. E. Cortambert.

Paris, Martinet, 1849, 8.°

Flora italica, sistcns plantas in Italia el in insulis circumstantibus sponle

nascentes, auclore Antonio Bertolonio. Vol. VI. Bononiae, Masi, 1846,

1 vol., 8."

Sovra una nuova e rara specie di pianta Malpighiacea ; Memoria del

Prof. Cav. Giuseppe Moris (inserta nclla Parte seconda del Tomo XXTV
delle Memorie della Societa Ilaliana delle Scienze residente in Modena).

Modena, dai tipi della R. D. Camera, 1848, 4."

Grammaire Arabe ( idiome d'Algerie
) , a l'usage de l'armee et des em-

ploye's civils de l'Algerie ; ouvrage publie avec l'approbation de M. le

Ministre de la Guerre , sur un rapport dune Commission speciale

,

par M. Alexandre Bellemare. Poissy , Arbieu, i85o , 1 vol., 8.°

Ricordi d'una missione in Portogallo al Re Carlo Alberto
;
per Luigi

Cibrario, Senatore del Regno. Torino, slamperia Reale , i85o, 1

vol., 8."

Handbuch fur Reisend in Griechenland , von Dr. Joh. Ferd. Neigebaur

,

und Ferdinand Aldenhoven. Leipzig, 1842 , 2 vol., 12.

Supplemento secondo alle Notizie bibliografiche dei lavori pubblicati in

Germania sulla sloria d' Italia , compilate da Alfredo Reiunont ( Estr.

dall' Jppendice dell'Archivio Stor. Ital. N.° 23). 8."

Di una nuova conchiglia vivente indigena della pro\ incia Veronese ; rela-

zione letta all'Accademia di Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona,

dal Socio Nob. Benedetto Da-Campo, nella tornata del i3 agosto 1849.
8." fig.

Sulla descrizione dei pesci e crostacei fossili del Piemonte del D. r Eu-
genio Sismonda, rapporlo di Antonio Manganotti (Estr. dagli Atti

dell Accademia di Agricoltura , Arti e Commercio di Verona-, Vol.

XXin). 8."

Memoria del Professore Geminiano Grimelli sul galvanismo
,
premiata

dall'Accademia delle Scienze dell' Istituto di Boloana , a norma del

suo programma 6 seltembre i845, e del relativo giudizio accademico

3o aprile 1848. Bologna, tipogr. dell' Istituto delle Scienze, 1849,
1 vol., 4.

1
1
net, Eveque d'Avranches, ou le scepticisme theologicnie; par Christian

Bartholmess. Paris, Ducloux et comp. , i85o, 8."

Cortambert

Bebtolom

Moris
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De Bernardino Telcsio scribebat Chrislianus Barlholmess. Parisiis , Dn-

clou\, 1849, 8.°

Considerazioni sopra la nccessita d'una riforma de'tribuli, con alcuni

cenni su certe spese dello Stalo; stud! sopra il Bilancio del i85o di

Carlo Ilarione Petitti. Torino, tipogr. Nazionale, i85o, 1 vol., 8."

Gonghietture sopra 1111 antico singolarc arnese di prezioso metallo dissol-

terrato presso Como; di Angclo Bcllani (Inserite nel Giornalc delfl.

11. Istiluto , ecc. Tom. I della nuova serie ). Milano , Bernardoni

,

.848, 4.°

Conspeclus syslemalis Maslozoologiac Caroli-Lmciani Bonaparte. Editio

altera reformata. Lugduni Batavorum, Brill, i85o , 1 foglio , fol.°

Conspectus systematic Ornilhologiae Caroli-Luciani Bonaparte. Editio re-

formata, additis synonymis Grayanis ct Sclysanis. Lugduni Batavorum

,

Westerman, i8jo, 1 foglio, fol."

Delle funzioni riprodullive ncgli animali , in complemenlo all' edizionc

italiana del Corso elemenlarc di zoologia del sig. Milne Edwards; per

F. De Filippi. Milano, Yallardi , i85o , 12.

Risoluzione generate in inlieri delle x*-+-j~*=zz;, jr'-H**
1= z* , c pro-

priety che alle solnzioni loro appartengono ; nola del Prof. Paolo

Yolpicclli. Roma, tip. delle Belle Arti, i85o, 8."

Nuovo sislema universale planetario-meteorologico ; di Antonio Bernardi

della Mirandola. Modena , Cappclli , i85o, 8."

On the elfect of surrounding media on voltaic ignition; by W. R. Grove.

London, Richard and Taylor, 1849, 4-°

Elements of electro-biology, or the voltaic mechanism of man; of electro-

pathology, especially of the nervous system; and of electro-therapeutics:,

by Alfred Smee. London, 1849, 1 vol., 8." fig.

Documents historkpies inedils tires des collections manuscrites de la Bi-

bliotheojTie nationale et des Archives , ou des Bibliotheques des Dc-

parlemenls
;
publics par M. Champollion-Figeac. Tom. 4-*IDC Paris.

Didot, 1848, 1 vol., 4."

De Angeli Politiani vita et operibus disquisitioncs, auctore Norberto Ale-

xandro Bonafous. Parisiis, Didot, i845, 1 vol., 8.°

Etudes BUT TAstree et sur Ilonore d'Urfe
;
par Norbcrt Bonafous. Paris,

Didot, 1846, 1 vol., 8.°

Cenni biografici intorno al Professorc D. Filippo Sotteri; del Prof. Eugenio

Sismonda (Estr. dalla Gazzelta Piemontese , N.° 116 del i85o). 8."
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Fstado del Cuerpo de Ingenieros del Ejcrcito , en primero de enero de

i85o. Madrid, Marqaez, 8.°

Memoirc sur la de'eouverte , tres-ancienne en Asie et dans l'Indo-Perse
,

dc la poudrc a canon et des armes a feu, par M. le Chevalier de

Paravey. Paris, Vrayet dc Surcy et Comp., i85o, 8-° gr.

Delia Liberia d' inscgnamenlo e della legge organica dell' Istruzione pub-

blica, promulgala ncgli stati Sardi il t\ ottobre 1848; Memoria del

Prof. Domenico 1'crti (Estr. dalla Rh'ista ituliana, anno II). Torino,

Paravia e comp. , i85o ,
8.°

Kelazione della Commissione norninata dalla Regia Accademia Medico-

Chirurgica di Torino, ad invito del Consiglio superiore di Sanita, per

esaminare il Happorto sulle quarantene, presentalo al Parlamento di

Londra; estesa dal Dotl. Coll. Secondo Polto. Torino, stamperia Reale,

i85o, 8.°

Le guide du calechumene vaudois, on Cours d'instructions destine a lui

faire connailre la ve'rite de la religion catholique, ouvrage utile a tous

les dissidents; par M. A. Charvaz, Archeveque de Se'baste. Torn. IV-\ .

Du culte et de la discipline. Paris, Didot , i85o, i vol., 12.

Du mode d'action des eaux minerales de \ ichy et de leurs applications

therapculiques
,
parlicidicremcnt dans les affections chroniques des or-

gancs abdominaux , la gravelle et les calculs urinaires , la goutte et

le diabete Sucre
;
par Charles Petit. Pai'is, Martinet, i85o, i vol., 8."

Memoirc historitpie sur Monaco, Menton et Rocquebrune, redige, d'aprus

les documenls originaux exislant a Turin dans les Archives du Ro-

yaume
,
par M. r Leon Menabrea. Publie par ordre du Gouvernemenl.

Turin , impr. Royale, i85o ,
8.°

Courses archeologicpies et hisloriques dans le departement de l'Ain
;
par

A.-M.-A. Sirand. i." et 3." parties. Bourg-en-Bresse , Milliet-Bottier

,

i847-i8:jo, a vol., 8.° fig.

Diario della ribellione della cilta di Arezzo dell'anno iooa ed altre cose

nolabili , scritte da M. r Francesco di M. r Antonio Pezzali, Canonico

in Duomo, con note del Cav. Capitano Cons.' e Oreste Brizi. Arezzo,

Bellotli, i85o ,
8.°

Tableau de la creation , ou Dieu manifeste par ses ceuvres ; par L. F.

Jehan. Tom. I-II , Tours, Mame, 1846, 2 vol., 8." fig.

Nouveau traite des Sciences geologiques , considerees dans leurs rapports

aver la religion et dans lew application generale a I'lndustrie et au\
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arts; par L. F. Julian, a.*"* edition. Paris, Didot, i844> ' vol.

i j. Bg.

Expose del dements eonslilutifs du systeme dc la troisieme e'crilure cu-

iitilnniic ill- Persepohsj par Isidore Liiwcnstern. Paris, Punckouhe ,

iS \- . i vol. ,
8."

Du cholera awttimM , dc son analogic avec lcs ficvres pcrnicieuses et dc

l.i possibility d'cn prevenir faeces
;
par J. Coster. 3.

e
edition. Paris,

Siren . i83i.-i83a at 18.19, 8 -°

Ramayana, Poema indiano di Valmici, tcsto sanscrillo, secondo i' codici

nanoacritti dclla seuola Gaudana, per Gaspare Gorresio. Vol. quinto

t (1 ultimo del teste. Parigi , stampcria Nazionale , i85o , 1 vol., 8."

Das peripherisehe Nenensyslcni der Fisclie, anatomisch und physiologisch

Unlersucht , von D. r Hermann Slannius. Rostock, 1849, ' v°k >

4." lig.

Lettrc dc M. Sabin Berthelot a M. le Chcv. Matlhicu Bonafous , sur l'cdu-

caiion des vers a soie aux iles Canaries (Eslr. dal Vol. IV degli

Annuli dcllu R. Accudemia d .tgricoltura di Torino ). 8."

Sopra la subtriplicazione di un arco del circolo, la dnplicazione del cubo

e la rettificazione dclla curva circolarc ; ricerche geometriche di A11-

gelo Delia Vecchia. Vicenza , Paroni G. Tramonlini , 1848, 8.°

Etapporto gencrale dei lavori fatti dall'Accademia delle Scienze delta dei

Fisini riliri ncll'anno i84g-5o ; del Prof. L. Capezzi. Siena, Porri

,

1 B5o ,
8.°

Da maniftete >le I'Hippocratisme moderne de M. Caycl; par H. Kiihnholtz.

Montpcllier, Ricard, 1 845 ,
8."

Reflexions de Floriano Caldani sur l'aualomie appliquce a la peinlure .

irailuites de 1 ilalien, et accompagnees d'un avant-propos et de notes

sur le ini'iiir sujet; par H. Kiihnholtz. Montpcllier, i845, 12.°

Qnadri metdce-fjeografici indicanti il globo tenrestra nello stato fisico

,

politico, morale; compilati sulle operc classiche di geografia dal Sa-

cerdote Vmoenzo Brancia da Nicotera. Fol.° mass."

First report of the committee on public hygiene of the American Medical

I nation, read at the annual meeting, held in Boston, may, 1849.

Willi an Vppendix
. containing sketches of the sanitary condition of

the cities of Concord, Portland, New-york , etc. etc. (Exlr. from the

Transaction! of the American Medical Association, Vol.11). Phila-

delphia
, Collins . l849, 1 vol. ,

8."



Lo stato Romano dall'anno i8i5 all'anno i85o; per Luigi Carlo Farini.

Tom. I-II. Torino, Ferrero e Franco, i85o, 2 vol., 12.°

Francisci Carellii nummonim Italiae veteris lahulas CCII edidit Caele-

stinus Cavcdonius. Accesserant Francisci Carellii nummonim quos

ipse collegit descriptio , et Fr. M. Avellinii in earn adnotationcs (Estr.

dal Messaggere foglio di Modena, N.° 3i2). 2 pag. , 12."

OEuvres dc Condorcet, comple'te'cs snr les manuscrits originaux, enrichies

d'un grand nombre de lettres ine'dites de Voltaire, de Turgot, etc.
,

prece'dees de l'eloge de Condorcet
,
par M. F. Arago

;
publiees par

A. Condorcet O'Connor, et M. F. Arago. Tom. I-XII. Paris, Didot,

1847, 12 vol., 8.°

Quistioni marittime spettanti all
1

isola di Sardegna ; ragionamento del L.

T. Gen. Alberto Delia Marmora. Cagliari , Timon, i85o, \.'

Un caso d' infetamento umano ; Memoria di Gaetano Nocito. Girgenti
,

Lipomi, i85o, 8.°

Keeherche de la verite; par M. r Gaspard Tuyssus. Constantinople, Cayol,

i849-5o, 8."

L'aumento di popolazione e subordinato a leggi fisiche determinate; Mc-
moria del Prof. G. Taddei (Estr. del Vol. XXIV degli Aui delV I.

R. Accad. did Georgofili di Firenze ). 8.°

Sull'uflicio delle materie inorganiche nei corpi organici viventi, del Prof.

Gioachino Taddei. Milano , 1847, 8."

Sn di un nuovo melodo di separare 1'acido urico dalle mine e da altri

liquidi; lettera del Prof. Gioachino Taddei ~al Professore Bartolommeo
Bizio di Venezia. Firenze , 1 848 ,

8.°

Prelezione al corso di chimica organica e fisica medica per l'anno sco-

lastico 1847-48; del Prof. Cav. Gioachino Taddei. Firenze, 1848, 8.*

Sopra un nuovo fonte d'alimentazione delle piante ; Memoria del Prof.

Cav. Gioachino Taddei. Firenze, Cellini e comp. , i85o, 8."

Ricerche sulla pietra infernale , del Prof. Gioachino Taddei (Estr. dal

Giornale il Pivgresso , anno II, N.° 8). Firenze, Cecchi, i85o, 8."

Notice nccrologicpie sur M. Hommaire de Hell, voyageur francais, mort
en Perse; par M. de la Roquette. Paris, Martinet, i85o, 8.°

Notices sur la pente du Nil superieur et sur divers sujets de ge'ographie

et d'ethnographie, par M. Jomard
;

precedees dune lettre de Carl

Ritter sur le plan de sa geographie comparative. Paris, Martinet, 8."

Discours ma la vie et les travaux de Charles de Lasteyrie, In a l'Assemblte
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generals ile la Socicte pour rinstruction elcmentaire, le 2 juin i85o,

DU M. Jomard. Paris, Schneider , 8.°

De la collection grngraphiquc crece a la Bibliothequc nationale; examen

tic oe qa'en a fait el de ce qui reste a faire pour completer cette

in .tii.m el la rendre digue de la France
;
par M. Jomard. Paris .

Dmci-n-, i8/»8, 8."

>..• u-u : de Geographic. Assembler gencrale du 19 janvier 1849, sous la

presidence de M. Jomard. Discours prononce par le President (Extr.

du Bulletin de la Socicte de Geographic , cahiers de novemhre el

decembre 18 \S). Palis, Martinet, 8."

Issemblee generate de la Soeieie de geographic, le 21 decembre 1849-

Discours d'ouverlure par M. Jomard ( Extr. du Bulletin de la Societe

de Geographie, cahiers de novembre el decembre 1849)- Pal'is ; Mar-

line!, s:

Su pochi crostacei del porlo di Messina; leltera del Dottor Giuseppe De

Xatale al sit;. Achille Costa. Napoli , Azzolino , i85o ,
8.° fig.

Hescrizione zoologica d'una nuova specie di Plojaria e di alcuni crostacei

ilfl porto di Messina , eon poche considerazioni general! sulla natura

delle appeadici aculcifoiini delle pianle e degli animali; per Giuseppe

De Natale. Messina, Fiumara , 1800 ,
8." fig.

I'tlla crroncila de'sislemi in ogni maniera di scienze ed in ispecie nelle

M'icn/e iisichc ed astronomiclie , ragionamento che ha servito di pro-

hisione agli studii della Kegia Universita di Catania per l'anno scola-

stico 1849 e '85o del Cav. Agatino Longo. Catania, i85o, 8.°

Nuiiiismatiea biblica o sia dichiarazione delle monete antiche memoralc

mile Saute Scritlure ; di D. Celestino Cavedoni. Modena , i85o, 1

vol. ,
8."

\u.il\M iles experiences Bur la museardine et les autres maladies des vers

a soie en 1849; Pal
' MM. Guerin-Mencville et Eugene Robert (Extr.

des Annates de la. Socie'tc se'ricicole). Paris, V.e Bouchard-Huzard

,

i85a, 8." fig.

Safarion 'lun problemc de situation relalif au cavalier des eehecs; par M.

Paul \ ulpicelli. Extrail, par I'Auleur, des Comptes rendus des seances

de I Academic des Sciences de I'lnslitut de France, T. XXXI, seance

du 3 septcmbrc i8jo, /\."

t Mca. Detenninazione tanto dei rapporli fra i gradi delle varie scale ter-

inouielriche
, compresa\i quella del piromctro di Wedgwood; quanlo
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alle formolr per la riduzionc cli qualsiasi temperatura , da una scala

in qualunque altra. Nota del Prof. P. Volpicelli (Estr. dalla Raccolta

scientifica. Anno IV. N.° 1
1

). 8.°

Resume meleorologique de l'annee 1849 pour Geneve et le Grand Saint-

Bernard; par E. Plantamour (Tire dc la Bibtiotheque utmenette de

Geneve. Mai, i85o). Geneve, Ramboz et C.% i85o, 8."

Des cartes agronomiques en France; par M. de Caumont. /j°, avee 1 cartes.

M011 opinion sur plusieurs questions qui doivent elre soumises au congres

des delegue's des Societe's savantes des departements convoques a Paris

pour le 10 mars; par M. de Caumont. 8."

Coup d'ceil sur les terrains stratifies des Alpes veniliennes; par Achille

de Zigno
;
presente a la seance de lTnslitut I. R. Geologique du 16

avril i85o. Vienne , i85o
,

4-° fig-

Dei difetti e delta riforma della pubblica islruzione nelle scienze giuri-

diche e politiche; pensieri di P. L. Albini (Estr. dalla Rivista Ualiana,

giugno i85o). Torino, Paravia e C.% i85o. 8.°

Principii elementari di chimica minerale ; di Francesco Selmi. Torino,

Pomba e C", i85o, 16.

Sulla viabilita del lido occidentale marillimo per Cuneo con Torino : di

P. L. Datta. Nizza , Caisson e C.\ i85o, 8.°

Des falsifications des substances alimentaires et des moyens chimiques de

les reconnaitre; par Jules Gamier, et Ch. Harel. Paris, Baudouin ,

1844, 1 vol. , 1 2.

Catechismo agrario o Manuale teorico-pratico di agricoltura; di Gerolamo

Ferrari. '\ igevano , Vitali e Comp. , i85o , 1 vol., 12."

Syllabaire, soit premiers principes de la lecture francaise selon lordre

des difficidte's syllabiques
;
par l'Abbe Scala. Aoste, Mensio, t85o, 16."

(bodice degli statuti della Repubblica di Sassari , edito e illustralo dal Cav.

D. Pasquale Tola. Cagliari , Timon , 1 85o , 1 vol.
,

4-°

Le bande Garibaldiane a San Marino; racconto storico del Capitano Oreste

Brizi. Montepidciano , Fumi , i85o, 8.°

La pubblica beneficenza ed i suoi soccorsi alia prosperity lisico-morale del

popolo; dell'A. Jacopo Dott. Bernardi. Venezia , Cecchini, i845, 1

vol. ,
8.°

La civica aula Cenedese con li suoi dipinti
,

gli storici monumenti , e la

serie illustrata de'Vescovi; dell'Ab. Jacopo D. r Bernardi. Ceneda. Ga-

gnani, i845, 4 vol., 8."
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Doduci ouu-lie di S. Giovanni Crisoslomo al popolo Antiochcno; volgariz-

il.ill Al>. Jacopo BernardL Venezia, Naratovicn., i845, i vol., 8.°

I, aovanta emu lie ili Sun Giovanni Crisostomo sopra I'Evangelista Santo

Mattao, falflaraaate dal Pro£ Jacopo D." BernardL Vol I." Venezia,

N.n.il.ivH h , l8.'|8 , i vol. ,
8.°

Ucune parok interne a' Congresai d* Italia nella rekzione del settimo na-

poletano; letic dal Pro£ Ab. Jacopo Dott. BernardL Venezia, Cec-

drini, i846, 8."

Parecchi prowcdiinenli richiesli dal miglior interesse tie' filandieri e per

etri degK agricollori e del popolo; discorso rccitato il iG novembre

i845 Bella Camera di conunercio in Treviso dall' Abate Jacopo Dott.

BenaardL Treviso, Andreola, 1846, 8.°

no dti siiulii Bulla podesta patrm e 1'educazione ; dell' Abate Jacopo

Dott. BernardL Vol. I-II. Venezia, Naralovich , i85o, 12.

lula/.ione del WIT Congresso scientifico fiancese , tenulosi in Nancy nel

settembre i85oj per B. Bertini. Torino, Favale e C.% i85o, 8."

Sol manicoinio ili Alarevdle prcsso Nancy; lettera del Dottore B. Bertini.

Torino , i85o ,
8.°

Snll'i aati saza delk antiche caste egiziane , negala da J. J. Ampere; di-

scorso tli Andrea Zambclli. Milano , Guglielmini, i85o, 8.°

Bulletin de la Societe Geologiqne de France. Deuxieme serie, Tom. VI,

fcuilles >.']-47 , avec la table des matieres des Tom. V et VI. —
Tom. \n, feuilles i-3o. Paris, i84c)-5o ,

8.°

Lisle des Meiubres de la Societe Geologique de France, en mars i85o.

Paris. Martinet , i85o ,
8.°

Giornale dulle Scienze mediclie della Rcale Accademia Medico-Chirurgica

di Torino. Fascicoli di oltobre 1849 a dicembre i85o. Torino, Fa-

rak e C.% i84i)-5o, 8.°

liullettino delle Scienze mediche della Societa Medico-Chirurgica di Bo-

logna. Fascicoli di novembre 1848 a oltobre i85o. Bologna, 1848-

i85o, 8."

Annales de la Societe Royale d'Horticulture de Paris. Livraisons iVoctobre

1 s 1
- a vomer i 84o- 8.°

Bulletin de la Societe de Geographic Serie 3.% Tomes XI-XUl. Paris,

1 849-5o , 3 vol. , 8.°

t&Baka des mines, ou recueil de memoires sur l'exploitation des mines

• i sur les sciences et les aits qui s'y rapportenl ; redigees par les
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Ingenicurs ties mines. Serie 4% Tomes XIV-XVIT, Tome XVIII,

livr. 4.
c

et 5.' Paris, i8/,8-i85o, 8.°

Bulletin ties seances de I'Academie Royale des Sciences de Bruxelles.

Tom. XVI. Part. t.
ktt Bruxelles, 1849, l vo1 - > 8 °

Bulletin des seances de la Societe Vaudoise des Sciences naturelles. N.os
20,

21. 8.°

Bulletin des seances de la Societe Royale et centrale d'Agriculture de

France ; compte rendu mensuel , re'dige par M. Payen. Tom. \

N.M 1-4. — Tom. VI. N.° 3. Paris, i84c)-i85o, 8."

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie des Sciences
;

par MM. les Secretaires perpetuels. Tom. XXIX-XXXI. Paris, 1849-

i85o
,

4.°

Giornale della Societa d' istruzione e d'educazione. Anno I.°, fasc. 21-24.

— Anno II. °, fasc. 1-22. Torino, Paravia e C. a
, r849-5o, 8."

Les Alpes. Journal des Sciences naturelles , agricoles , me'dicales
,

phy-

siques et astronomiques. N.os 1-8. Geneve, i85o, 4-°

Annuaire de I'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique. Treizieme et quinzieme anne'es. Bruxelles , Hayez
,

1847 et l849 >
2 vo1 - >

l(^-°

Memoircs de I'Academie Royale des Sciences , des Lettres , et des Beaux-

Arts de Belgique. Tome XXIII. Bruxelles , Hayez , 1 849 , 1 vol.
,

4-°, fig-

Annales de l'Observatoire Royal de Bruxelles, publiees, aux frais de l'Etat,

par le Directeur A. Quetelet. Tome VII. Bruxelles, Hayez, 1849, '

vol.
,

4.°

\ erhandelingen der eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche In-

stituut van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten te Am-
sterdam. Derde Reeks. Deel I-III. Amsterdam, Sulpke, i848-i85o,

4-° fig-

Programma questionum ab Instituti Rcgii Belgici classe tertia proposi-

larum A. 1849. Amstelodami, 1849, 8 -°

Programma certaminis poetici ab Instituto Regio Belgico propositi 1

A.

1849. Amstelodami, 1849, 8 -°

Programme tie la premiere classe de llnstitut Royal des Pavs-Bas des

Sciences , Belles-Lettres et Beaux-Arts , a Amsterdam , annonce dans

sa seance publique le 12 avril 1849. 4°

\i M.FMI-. R.EALP.

DELLE SCIENZE
di Bruxellci

Soc ieta' Vaudesl
DELLE Sc. NAT

PaYEN

Ictitdto
ill b'ramia

La Direziom
TEL GlORIVALt

MORTILLET

ACCAD. R. DELLE Sc .

LETTERE E B.-Arti
di Brti.rcll*

IST1T. IS'EERLAND.

Di Sc. Lett, ed Arti
di Amsterdam
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Tijdsehrift voor de v*is- en natuurkundige Wetenschappen , uitgegeven

door tie eerste Klassc van net Koninklijk-Ncderlandsche Instituul van

Wetenschappen, Lettcrkunde en Sehoone Kunsten. Tweede deel. Afle-

vering 3.*-4-' Derde deel. Aflev. i.'-/\.° Amsterdam, i84c)-i85o, 8."

Jaarboek van het Koninklijk-Ncderlandsche Inslitimt van Wetenschappen

,

Lettcrkunde en Sehoone Kunsten, voor i847-t85o. Amsterdam, Midler.

i847-i85b, 8.°

Proceedings of the Academy of natural Sciences of Philadelphia. Vol. W .

N.° 10. Philadelphia , i84<) ,
8."

The transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXIT. Part. I. Dublin.

(nil, 1849, > vol., 4.° f.g.

Proceedings of the Royal Irish Academy. Vol. III-IV. Dublin, Gill, 1847-

1849, 8.° 6fr

The Quarterly Journal of the Geological Society , edited by the Assistant-

Secretary of the Geological Society. N. ' :>.o-a4- London , 1849-

i85o, 8."

The Quarterly Journal of the Chemical Society of London, edited for the

Society , by Edmund Ronalds. N. 0! VII-TX. London, Sclud/.e and C,

1 8.:, )-.")(!. 8.°

Mnnoircs de la Sociele des Sciences , de 1'AgricuIture et des Arts de

Lille. Annees 1847-1848. Lille, Danel, 1847-1849, 8.° fig.

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Vol. M. Part. I, Vol. XII. Part. I-II. London, i849-i85o, 8."

Philosophical transactions of the Royal Society of London for the year

.SjS. Part I-II; 1849, Part - T London, 1848-1849 , 4. fig.

Proceedings of the Royal Society. N.01
69-72. 1847-184,8, 8."

The Royal Society 3oth November 1 847-1 848, 4"

Addresfl of the most noble the Marquis of Northampton , the President .

read at the general meeting of the Royal Society, on Tuesday, June

gth , 1848. London, 1848, 8.°

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XVI. Part. V, for

the session 1&48-49, Vol. \I\. Part. I. Edinburg , 1849, 4-° fig-

Proceedings of the Hoyal Society of Edinburg. N. 0! 33-34, 1848-49, 8."

Report i'l tin' eighteenth meeting of the British Association for the ad-

vancement of Science ; held at Swansea in August 1848. London.

Richard and Taylor, 1849, ' v °l. ,
8."
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Rendiconto delle adunanze e de'huori dell'Accademia napolitana delle

Scienze. Anno 7-8. NJ 4i-45. Napoli , 1848-1849, 4. fig.

Commentari dell'Ateneo di Brescia per 1'anno accademico 1847. Brescia,

Ventnrini, 1849, • V0L- , 8." lig.

Proceedings of the Academy of natural Sciences of Philadelphia. Vol. IV.

N.° 1..., Vol. V. >".'
t-4, 8."

Proceedings of the Linnean Society of London. JN.° 3o-4o. London

,

1846-49, 8.°

Ldgt of the Linnean Society of London. 1849, \."

Charter and Bye-laws of the Linnean Society of London. London
,
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NOTIZIA STORICA

dei lavori fatti dalla Clam delle Seienze Fisiclie e MatemaHche

ml corse ileir anno 1848, scritta dall'Accademico Professore

Eugenio Sismonda, Segrefario Aggiunh di em Clause.

J-ia sloria dei lavori dun corpo scientifico costiluisce un genere di trat-

la/.ione, il quale puo essere diversamcnle condolto secondoche il Relatore
si propone o di trarre argomento da un' incumbenza inerente alia sun

oaiica per istendere un lavoro , sto per dire, suo proprio , ovvero di sod-

disfare ad un debito di uflicio collcsposiziono semplice e genuina dei

lavori e dellc osservazioni allrui
,
procurando pero die non nianclii alia

na narrazione il pregio dcll'ordine , deila precisione, e della chiarezza.

II priino melodo pennette al Ilelalore di riunire assieme tutte le ma-
lerie analoghe, di traiiarle solto un solo pnnto di vista , di delibanu
anche i soli punli piu curiosi ed essenziali, di arricchirle ed ornarle con
quelle fdosoliche considerazioni , che agevolmente puo fare chi si trova ad
aver solt'occhio molti falli c molte osservazioni intorno alle questioni m<-
desune od appartenenti alia stessa scienza; le quali circostanze congiun( (

al bello stile danno al discorso storico quell'eleganza che lo rende dilel-

levole. Ma questo melodo oltrecche ci obbliga a sacrificar non poca parte
delfutile al dolce , e per se piuttosto difficile. Difatti lo stesso eloquen-
tissimo Abate Melchior Ci:sAROTTr , il quale per la vastila della dottrina

.

e per la rara svegliatezza dell' ingegno fu, sul finire dello scorso secolo.

una deUe piu splendenti gemme dell'Accademia padovana, ed il quale,
nel render conto, come Segrelario, dei lavori di quell' illustre Consesso,
adolto o forse dirci meglio invento appunto sifFatlo piano di nairazione,

per ottenervi il compiulo trionfo, che vi ottenne , convien dire che abbia
avuto a lottarc con non poche difficolta , iinperocchc troviamo che in una
sua Rcluzionc accudemica csordiva una volla con cjueste parole

:

Serie II. Tom. XI.
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L'uffizio di compilatore cd espositore dcllc Memoric aocademiche e

pii'i scabroso e deHcato di quel che sembra. Lc idee dcgli Autori ,
degli

I ditori < del Relatore Stesso non sono sempre pcrfeltamenlc aU'unisono;

-li Autori bramano, n<
-

' a torto, <li iidire i loro pensamenti csposti accu-

ratamente e ml miglior tume
;

gli aseoltanti divcrsi di studj e di gusto,

vocliono conoscere, giudicare, Lstruirsi, ma sopra lulto non annojarsi;

i! Relatore inline, che diventa in certo modo Autore egli stesso, pen-

sando a servir ^,li oni e gb" altri, e tentato qualche volta di pensare un

poco anche a se. Ora corrispondere all'as|>ettazionc di quelli, e appagare il

ratio gusto di questi; soddisfare all'esigenza dell'uffizio e alle eonvenienze

del giorno; conciliar la perspicuita colla precisione, l'esaltczza colla bre-

mi.'i. coll' istrozione il diletto , e un problema alquanto difficile a scio-

yliersi, ed io non sono si vano per lusingarmi d'avcrlo mai sciolto a

dovere

Quanta verita sia\i in quesle parole, se ne eccctlui le ultimc detlate

noicamente dalla sorerehia modestia dcll'Autorc , niuno v'ha che nol veda,

come niuno \'awa, io spero, il quale non conosca che le difficolta enu-

merate da quel sonvno Maestro non provengono tanto dalla nature del-

rargomento , conic dal nielodo prescelto nel traltarlo.

Tenendo 1'altra via, ossia esponendo le materie , che deggiono formare

il soggctto della Notizia Storica , senza punto classificarle , la narrazione

riescc sicuraincntc nicno elegante e meno ornata, ma per altra parte essa

ha il vantaggio di conserrare nell'esposizione delle cose quell'ordine me-

desimo, con cui si succedeltero in seno alia Classe, e di presentare sunti

piu iiroisi . piu profondi , piu compiuti e pan, fedeli dei lavori accademici,

non occorrendo
,
per sostenere la vaghezza del discorso , di passer sotlo

•iilenzio ora i particolari di un' analisi chimica , ora la descrizione dun

iio di storia naturalc , ora le formole dun calcolo , od un'altra qual-

xradna parte dun lavoro, la quale abbenche , a vero dire, possa essere

poco atlracnic , e perb sempre nelle scienze fisiche e matemaliche la piu

iinporlante a conoscersi.

Animalo da queste ragioni piu ancora che respinto dalle difficolta su-

perkninente accennate, prcscelsi di nuovo per qucsta Notizia storica, che

abbmccia i lavori fatti dalla Classe nel corso dellanno 18.^8, 1 online piu

semplice, voglio dire il cronologico; e come usai fare in quelle da me
rcdati'- per i;li anni i!S.j(i e i <S

/j 7 , ad imilazione di chi mi precedette in

quesl officio , Botto la data di ciascuna adunanza presentero un sunto
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delle relazioni f;iltc alia Classe dalle Giiuite accaclemiche inlorno a quelle

Memorie incdite , sulle quali i rispettxvi Aulori nazionali od esleri richie-

sero il giudizio dell'Accadeinia.

Uii sunlo parimente io daro dci pareri su domande di privilegio sporte

al R. Governo da conciltadini o da slranieri per invenzione
,
pcrfeziona-

inenlo , od iiilroduzione in questi Regii Slali di qualchc mio\a industria

,

liinilandoini pero a quellisoli, che toccano argomenti favorevolmcntc giu-

dicati dalle rispetlive Giunle , ed approvali dalle Classe.

Non tulte le Memorie inedite trasmesse allAccademia per essere stain-

pate ne
?

suoi Volumi verranno qui ricordate ; si parlera di quelle sole
,

delle quali i Deputati ad esaminarle stabilirono doversene dare un estratto

Delia Notizia slorica , siccome si produrra il solo titolo di quelle altre

appartenenti ad Autori tanto accademici che non accademici , le quali

trovansi in totalila stampate in questo, o lo saranno in uno dei successivi

N olumi.

Quanto ai libri, opuscoli , carte gcografiche, ed altri stampati , che

dai rispettivi Autori o Editori sogliono essere nel corso di ciascun anno

mandati gentilmente in dono all'Accademia. la Notizia storica conserved!

il silenzio, stanteche PAccademia, coirintendimento di piu particolannente

esprimere la sua gratitudine verso i Donatori, di essi e del dono Usa

premeltere un catalogo in capo ad ogni ^r
oluule.

9 gennaio 1848.

Leggesi una lettera del Ministro Segretario di Stato per gli atl'ari del-

l'lnterno, nella quale si notifica all' Eccell.""
1 Presidente dell'Accadeuiia

,

che in udienza del giorno 18 del mese di dicembre p. p. S. M. si e de-

gnata di approvare la nomina fatta dalla Classe nella tornata del giorno

12 dell'islesso mese dei signori Prof. Secondo Berruti, e Cav. Prof. Fi-

lippo Demichelis ai due posti di Accademici nazionali residenli , vacanti

nella Classe di Scienze fisiche e matematiche.

II Vice-Presidente Barone Plana legge un suo lavoro inlitolato : Md-

moire sur la deviation des corps pesants
,

qui tombent dune grandc

hauteur , Memoria che, escito l'Autore dalla sala , viene per via di bal-

lottazione approvata con tutti i volt per la slampa in imo dei Volumi

accademici , ma che non fu poscia impressa per essere slala dallAutore

litnata
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La stesso Barone Plana propone quindi alia Classe di ceroar il mezzo,

ove re ne abbia nno, di rivendicare al ('at. Daviet de Forcerex qnclla

i.mia Bcientifica a coi sal) il son oome , in seguito alk rarie profonde

Memorie sn argomenti matematici da lui pubblicate dopo il 1759 nei

Vorami delle Miscellanea Taurinensia, fama die gli verrebbe oscurata

da mi aiiicoln biografico scrittodal sig. Nicollet, ed inserito ncl Tomo \\ ,

pag. r68 delk Biographie universelle. Pel detto articolo rimarrebbe som-

mamente dubbioso sc il Forcerex sia il vero Autore delle Memorie snm~

mentovate; bnperocche si asserisoe in esso, cite essendo siato riferito a

I KARGl negn' tillinii giorni di sua vita corrcr voce cite il Foncerex non

fosse realmente si grande Geometra, come appsrrva da'suoi scritti, e

credersi generahnente che quest! apparlenessero a lui stesso, a Lagrange.

-1 isserisce, dissi, che il Lagrange I'abbia confidenziabnente confermato.

Ora egfa' e apponto per ehiarire qnesto dubhio , e per rcstituire onorato

il noitie al Fori i .ma , gja gravato delta terribile aeensa d'aver cedato
,

seaza veruna resistenza, la fortezza di Villafranea alia flolla francesc, che

il Barone Plana bavita la Glasse, e piu particolarmente il Segretario Cav.

1 era a tare le opportune ricerche nell'antico Archmo dell'Aceademia

per vedere se per huoiia ventura vi esisla qualche docmnento, nrerce cui

>i possa salvare abneno la reputazione scientifica del Forcerex. II Cav.

- incarica di bnon grado di fare al suenunciato fine le necessarie

ricerche, di cni significhera il risultato alia Glasse in una delle prossime

tornate.

Unj(i> di lio il I'fof. Ascanio Sobrero comunica alia Glasse, coll in-

tendimento di prender data, lc scgucnli sue osscrvazioni Sopra Vazione

./,/ in/jdio di sesquiossido diferro sul protosoUuro di ferro , annunziando

id mi leuipo sul medesbno argomento mi pin esteso lavoro

:

Qnando si fa bollire una soluzione di solfalo di sesqniossido di ferro

con jirotosolfuro di ferro succcde una reazione, per cui tutto il sale a

base di sesaniossido si converte in sale a base di protossido. In rpiesto

giamento non svilnppasi idrogeno, ma ha bensi luogo eliminazione di

/olfo. il fiito renne dal Prof. Sobrero verificato piu volte, esperhnen-

lando tanlo con solfuro di ferro oltennto per via secca, (juanto con sol-

lino prcparato per via nmida.

Siitatta reazione non pub a meno di tornare utilissima ai fabbricanti

di BOmitO di protossido di ferro , i quali sogliono per prepararc qnesto

wk fsJerd delle piriti . come quelle che. calcinate in vasi cltiusi . si
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couvcitono in prolosolfuro di ferro , c cjuindi merce le opportune mani-

polazioni in solfato di protossiilo.

Le acque madri , dalle tjiiali si separa per via di cristallizzazione il

solfato di piotossido di ferro , contengono molto solfato di sesquiossido .

il quale con economico procedimento si potra convertire in solfato di

piotossido col solo tenerlo in cbullizione per qualche tempo colle piriti

calcinate c ridolte in polvere.

25 gennaio.

II Segrelario Cav. Car en a , in adempimento dell' incarico assuntosi

nella precedente adunanza
,
quello cioe di cercare nell'anlico Archivio ac-

cademico se mai esistesse tmalche documenlo , die valesse a rivendicare

al Cav. Francesco Daviet de Fon<:ene\ quella fama scientifica, che per

il citato articolo del sig. Nicollet, inserito ncl Tomo XV, pag. 1G8

dell'opera Biographic unh'erselle , verrebbe sommamente oscurata , an-

DUnzia alia Classe che le ricerche da lui fatte non han prodotto verun

mezzo di rischiarare i proposti dubbii.

II Segretario Aggiunlo legge il progetlo redatto da una Giunta acca-

demica per im nuovo Programma di prorogazione del concorso ai premii

fondati dall'Accademico nazionale non residente il Conte Pillet-Wii.i .

Dopo suggerite alcune leggere modificazioni , la Classe lo approva ; esso

e slampato nel Tomo precedente , a pag. 83.

20 febbraio.

II Segrelario Aggiunlo Prof. Eugenio Slsmonda , condeputato col Cav.

Cajblena , e col Prof. Berruti , fa relazione intorno ad una Memoria del

sig. Prof. Filippo Deiilippi, intitolata : Ossenvizioni sopra un nuovo ge-

nere di Anellidi dclla famiglia delle Sanguisiighe. Questa Memoria con-

vene la descrizione di un nuovo Anellide della famiglia suaccennala, stato

i-invenuto al Para nel Conlinenle ameiicano dal sig. Vittore Ghiliam,

Applicalo al Musco zoologico. L'Autore della Memoria creo per questo

aniniale un nuovo genere, cui da il nome di Haementeria, ed i cui prin-

ci|)ali caratleri distintivi consistono nella posizione e nella forma della

bocca , nel modo di organizzazione del sistema cutaneo , e nella oatura



.lei tegmenta, ehe ne formano il corpo; cptcslo generc
,

pe' suoi natnrali

rapporti, deeo coUocare tra 1c Clepsine, e le vcre Sangnisughe; finora

sen bomiw una specie sola, aioe quelle che forma il soggetto della citata

\li anoria . distinta col nome ili Haementsria Ghilianii ;
la Commissione

nodioa qnesto la\oro del sig. Prof. Deeilippi merit evolissimo di essere

l.iio alia Classe perehe sia poscia Btampato in uno dei Volumi accademici.

11 Cav. C4§biu legge pel condeputato e relatore Cav. Cavalli, assente,

il parere intorno alia domanda laita al R. Governo dai signori coniugi

Vincenso Fehbabd e Amelia Pajot di Chaucigny (Francia), diretta ad

ottenere on priviletjpo di dieci anni per fabbricar Maglie tanto bianche

,

come in colore, col mezzo d un telaio da loro invenlalo ed introdollo in

questi Regii Staii.

l>u lii.nano i Commissarii essere cosa diflicile il portare un fondato

smdixio sol merito dell imenzione dei coniugi Ferraxd-Pajot, quantunque

in- abbiaiio Nisitato il laboralorio, ed i telai in atlivita, ed aggiungpno

essere quasi iinpossibile potcr verificare Be nella Capitale o nelle Provincie

dcllo Stalo essa non sia gia conosciuta; prendendo lultavia in considera-

zione lo sincrcio rilevantc delle suddette maglie , che i ricorrenli affermano

aver awilo, non che il capitale impiegalo in lale induslria
,
propongono

che venga loro concessa per dieci anni l'implorala privaliva, purche una

tale concessione non leda i diritti, che altri gia polesse aver acquistato

per simile induslria.

Finita la lettura di questo parere , varii Membri dclla Classe traggono

argomento dal niedesiino per ragionare suite diflicolta vieppiu sempre cre-

scenli di pronunziare sul merilo di cosifalte domande, ed unanimemente

esprimesi il \<>to , che venga un di adollato anche nel noslro paese il

inetodo invalso in Francia , in Germania , nel Belgio , nell' InghilteiTa

,

quelle cioe di ooncedere simili prmlegii d induslria senza preventivo esame,

laacJando ai Tribunali il carioo di difendcrne la validita nei casi di conte-

stazione.

II Prof. Car. Canti/, collo scopo di prender data, fa alia Classe una

verbale comunicazione intorno alia natnra dcll'acqua di neve ; oltre ai

cloruri gi;i osservati da Bergmann, egli vi scopri 1' iodio con indizi di

hroino alio slato salino, senzache per6 abbia poluto determinarne la base,

stante la tenue quantita di qoei principii, e la coesistenza d'una matei'ia
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organica azotata. Qucslo fatto confermcrcbbe la gia dallo slesso Autorc

dimoslrata simiiltanea presenza del cloro , del bromo , e dell' iodio , non

chc la gratidissima loro frequenza nelle svariate produzioni dei Ire regni

della nature ; esso pu6 recarc qualche luce sulla natura dell'aria dei paesi

marittimi, e rendere conseguentemente ragione della sua provata utilita

in alcune inalattie, e puo inoltre chiarirc la non ancora decisa cpicstione

intorno all azione dell'acqua di neve suireconomia animale umana, se cioe

quell'acqua possa esscre o no una delle cause pvoduttrici del gozzo e del

cretinismo in quei paesi, ove se ne fa uso esclusivo tanto per bevanda

come per la preparazione degli aliinenti.

Da ultimo il Segretario Aggiunto legge la Memoria del Prof. FUippo

Defii.ippi, intilolata : Osseivazioni sopra un nuovo genere (haementeria)

di Anellidl della famiglia delle Sanguisughe , sulla quale una Giunta ac-

cademica avea in principio di questa medesima adunanza fatto favorevole

rapporto ; essa e stampata a pag. 3g i del Tomo X.

12 marzo.

II Barone Pf.ana , in vista di un'opera del Prof. Ambrogio Fusimeri,

che e tra i libri presentati in tpiesladunanza , ed in cui viene impugnata

la nota spiegazione del fenomeno della Rugiada , non che quella di altri

fenomeni , che traggono la loro origine dal calorico radiante , fa osservare

alia Classe che per le considerazioni del Prof. Fusimeri , Autore tuttavia

assai benemerito della scienza , ven-ebbero ad essere rovesciati principii

universalmente riconosciuti per veri, ed i cpiali bene applicati ed idonea-

mente modificali offrono ad un tempo le contestate spiegazioni , ed una

riprova anzi della loro solidita.

In questa adunanza vien nominato Membro comspondente dell'Acca-

deniia il sig. James Joui.e , Professore di filosofia naturale a Manchester.

7 maggio.

II Cav. Mosca , condeputato col Conte Avogadro , riferisce intoi-no

alia domanda sporta al R. Governo dal Meccanico sig. Clemente Massera.no

e quattro Socii , cpiello in cmalita d' inventore, epicsti di comproprietarii,
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onile ottenerc pel maggior numero d'anni possibile resclusivo privilegio

iicr iin nuovo sislenia ili locomozionc, delta Locomozionc menattrita; alia

domanda di privilegio Be va anita un'altra , in cui i ricorrenta supplicano

par essere dispcnsati da ogni preventivo esame sul loro ritrovato, la quale

seconda domanda induce il Ministero ail esprimere il dcsidcrio di cono-

soere il sentimento di questa Realc Accaclemia sulla qucstione considerate

in massima.

In proposito dcllc suesposle doinande i Conmiissari osscrvano in prime

luogo, clie per risolvcre col corredo di lutte le ragioni la qiieslione risguar-

dante la soppressione del preventivo csaine, vi vorrebbero inolie considc-

ranoni statistiche, economiche c commerciafi, le quali non sono della

competenza della Classe fisico-matematica, e chc appena in parte potreb-

bero esserlo dellaltra Classe , la quale si occupa cziandio di scienze eco-

iiomiilie.

Ad onta di questo cssi fanno notare clie se il non concedcre privilegii

senza preventivo esamc tende al saggio scopo di impedire die gli aulori

di miovi trovati rimangano delusi nelle loro speranzc, e collivino con

loro danno progetti non appoggiali e lalvolta contrarii ai principii della

scienza , tuttavia le libere instituzioni largite dalla munificenza del Re

CARLO ALBERTO piu non paiono consenlire clie siffatle concession! di pri-

\ilcgio vaclano soggelle a preventivo esame. Essi pertanto niossi dalla con-

siderazione inoltre, chc quando lc scuole di meccanica e di cliimica

applicate alle arti avranno ditluso nella classe addetta alle arti meccanico-

indusli'iali tpiellc cognizioni teoriche , di cui ora difelta , miiiore certa-

inenlc Sara il numero delle domande di jirivilcgio per invenzioni poco

ragionale, e niossi da qucsl allra considcrazionc ancora gia avvertila dalla

Classe nella tornala delli 20 febbraio , che cioc nella sempre crescente

iniulazione lanlo nel paese clie all'estero fassi cosa ognidi piu difficile il

verificare se un ritrovato presenlato come nuovo sia realmente tale, non

esitano a rispondere aficrmativamentc circa alia convenienza di sopprimere

i^ni preventivo esame inlorno a quci nuovi trovati, per cui possa venir

1 hiesto il privilegio.

In secondo luogo poi, cioe per quel chc riguarda il merito dell' in-

M-nzione del sig. Masseraho e comp.
,

gli slessi Commissarii , scguendo

I online tcnuto dai ricoiTenti nell'esposizione del loro ritrovato, osservano

chc da lungo tempo e conosciuto e messo in pratica sulle vie ferrate il

sistema di mote dette Ruote portanti clastichc , come pure qucllo di Ruote
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a palette voga-normali ,
per cui gia molti privilegii furono concessi in

lughillerra , lutloche poco in uso quest'ultimo perche d'assai complicata

costruzione
;

Che Yapparecchio delta gravitazione consislentc in moltiplicati con-

gegni di mote mobili applicale agli assi per diminuire gli allriti , non

che le Ire leggi dall inventore enunciate a questo proposilo sono cose

eziandio gia conosciute
,
quantunquc sollo denominazioni diverse

;

Che Yapparecchio delfasse libera per rendere fira loro iudipendenti

nel rispellivo movimento le due ruote d'ogni coppia , rende l'asse pin

eomplicalo
,
piu soggctto a delcrioramento , c diflicUmente rettilineo

;

Clie il sistenia del porta-motore pecca anch'esso di soverchia compli-

cazione , come non troppo felice pare l' idea di far camminare la ruota

impulsiva sul suolo naturale
,
perche il suo asse andrebbe soggetto a fre-

quenti rotture per essere caricato dal peso del locomotore ora sul mozzo,

ora a' suoi estremi , stante la grande diflicolla di ottenere
,
per 1'inegna-

glianza del suolo , un combaciamento conlinuo e simidtaneo delta ruota

iuipulsiva sul terreno , e dclle ruote laterali sulle ruotaie;

Che gli apparecchi infinc del collocamento , e della trasmissione
,

i

sistemi della pilotla , dei frazi a presa crescente, del fendente , della par-

tcuza , e delle ruote di poppa a palette voga-normali sono tutti assai in-

gegnosi ; solamente che per essere piuttosto complicati , non riescono cli

facile applicazione.

Ad onta di tutte queste osservazioni fatle sui disegni presentati dai

ricorrenti, e suggerite dai soli principii della scienza, la Giunta soggiugne

che essendosi recata a visitare in S. Maurizio lo stabilimento del signor

Masskiiano , ove A'ide i modelli ed i meccaiiismi eseguiti od in corso tli

esecuzione, fra cui un locomotore di grandezza naturale, e due ruote

idrauliche, di cui Tuna da movimento ai torni e ad altri ordigni dell'of-

licina , Taltra ad un martinetto , ambedue mosse con piccola quantita

d'acqua , in gi-azia appunto dei nuovi meccaiiismi applicati ai loro assi

per cui ne riescono infatti grandemenlc diminuiti gli attrili , si e convinla

che se dal lato del principio , che cioe per diminuire l'allrito convien ili-

minuire i punti di contalto , non e nuovo il ritrovato del sig. Massera>o,

e pero probabilmente nuovo il modo da esso imaginato per 1'applicazione

del principio slesso. Per quesla ragione , ed in considerazione inoltre, che

molte gia sono le spese sostenute dai ricorrenti per costrurre e s|)eriinen-

tare sillatti meccaiiismi; in vista della convenienza di proleggerc I invenzione

Serie II. Tom. XI. 7



Id^ni duovo locomotore, cbe non richiegga esclusivamente il vapore, do-

Miuloci noi procurare daJTestero il carbon fossilc, c per rendcre inline

omaggio al non I'oiniinc iiigogno del sig. Masseraho, la cui nuova indu-

-iria, di coi e qui discorso , gia venue prrvilegiata all'estero, i Gonmnssarii

propongono a favore dei signori Masseraho e corricorrcnti il privilegio

eschurro per aimi diecd, con cheperb, ollre ai disegni cd alia descrizionc,

depongano pxesso qnesta Rcale Accadcinia , od al Ministero dei Lavori

pobbbci i modelli sulla scab di
J

del vero di tuiii i nuovi meccanismi

nominati dal n. i al n.° 12 delta dcscrizione , onde risultino determinate

le cose . per le quali si concede il privilegio
,

pel caso elie insorgessero

contestazioni dalla parte di chi si credesse leso da simile privativa per

.lirilti anteriormente aeqnistati intorno alia medcsima industria.

II Ca\. Botto , a nomc anche del condepntato Conte Avogaduo, ri-

Perisee intorno alia domanda di privilegio dei signori Detrez , Legrawd

e Comp. per inlrodnrrc e smcrciarc in questi Rcgii Stati una nuova fpggia

di trombe a manliee da essi invcntate , e dette SoJJietti idrcadici.

Consislono questi sofliclti idraulici in una tromba aspirante e premenle

merce on manliee costituito da una forte striscia di cuoio, applicata c

fissa ;ii martini d'una cassetta metallica , sollevata ed abbassata da uno

-lipite pure nietallico . rappresentante quello dello stantuffo nelle trombe

ordinarie. Per la soppressione degli attriti, e per altre ragioni, sififatte

trombe a manliee sembrano produrre un eiFetto ulile assai maggiore di

cjiiello cbe si olliene colic trombe ordinarie a slanluflb
,
quantunque pero

qoesto maggiore clfctto utile, non superi , come pretenderebbcro i ricor-

iinti , di
]
quello prodollo da qualsiasi allro sistema conosciulo di trombe.

Salve pertanto quelle cautele , ehc il Ministero gindichcra opportuno di

prescrivere affinche il privilegio invocalo dai signori Detrez, LEGRANn e

Comp. torni a vero profitlo ed incremento dcll'induslria nazionale, i Com-

inissarii ne propongono la concessione, osservando perb che siccome I'ap-

parecchio in qucstione gia trovasi in uso in Francia e ncl Belgio, ove gli

stessi ricorrenti gia godono per cio d'un privilegio, e siccome inoltre esso

Ulttocbe utile , alia perfine non e ehc una semplice applicazione dei prin-

i ipii eenerab della scienza , la concessione di queslo jirivilegio non do-

vrebbe estendersi cbe a pochi anni, e porlar per condizionc die gli in-

ventori stabiliscano un prezzo fisso e modico per ciascheduna foggia e

ttimensione dei nuovi loro Soffictti idraulici.
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9 luglio.

LEccell."" Presidente con parole di alto cordoglio annunzia alia Glasse

la perdita fatta dall'Aocademia per la morte del bememerito Ca\. Dottore

Francesco Bki.i.im.i hi , avvenuta il giorno i5 maggio del corrente anno

e nolifica ad un tempo alia Classe , clic la pensione accadenrica, rimasta

disponibile per la morte del Cav. Bellikgeri, vcnne con Decreto di S. A. S.

il Luogolencnte di S. M. , in data del giorno 24 maggio, accordala al-

raccademico Cav. Luigi Menabrea.

II Prof. Eugenio Sismo.nda, condeputato col Cav. Carena, fa relazione

inlorno ad una Memoria presentata a quesla Rcale Accademia dal signm

Luigi Bellardi , Applicato al Museo mincralogico.

Questa Memoria porta per titolo : Monograjia delle Mitre fossili del

Piemonte
,
genere di Gasteropodi fossili , che l'Autore divide in due se-

zioni , cioe in Mitre liscie mancanli di coste, ed in Mitre costate. Le

specie nuove ivi descritte sono in numero di dieci , distinte coi noini di

Mitra scalarata, M. astensis, M. aperta , M. subumluHcata , M. acuta,

M. megaspira , M. goniophora , M. pofymorpha , M. reclicosta , e M.

crassicosta , figurate unilamente a varic allre specie gia prima d'ora co-

nosciute, in due tavole abbozzate , che accompagnano il manoscritto.

Per le specie nuove, di cui viene , con cmeslo scritlo , arricchila la

scienza, per la rettificazione della sinonimia di molte di quelle gia cono-

sciute, non che per le considerazioni gcnerali sui caratlcri e sulla dislri-

buzione di esse Mitre nei terreni tcrziarii del Piemonte
,

giudicano i

Commissarii che la delta Monografia merita di esscre letta alia Class<

e stampata quindi in uno dei Volumi accademici ; solamente la Giunta

osserva che il lavoro del sig. Bellardi potrebbe convenientemente essen-

un po' diminuite, riducendo alia semplice frase diagnoslica la descrizioin

di quelle specie gia da altri ripetulamente descritte , e limilando eziandio

i disegni alle sole specie nuove poco conosciute.

Laccademico Marchese Lorenzo Pareto comimica alia Classe una re-

lazionc di varii Membri della sezione di geologia inlorno ad un'escursione

geologica da essi fatta dopo il Congresso di Venezia da \ icenza a Re-

coaro , Schio , Sette-Comuni , Bassano , ed Asolo. Di essa io qui presento

un sunto, redatto sulle note prese durante la lettura di delta relaziom <

comparate col Diario del nono Congresso scientifico italiano, n.° i4-
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La comitiva componevasi del Presidente della sezione Marchese L.

Pareto , del Vice-lVesidente Achille 1>\-Zic.no, c dei signori Barone De-

Bdch, l>. .1. MobchisoHj E. De Veiwei'ii., S. Chartes, Dott. E. Ewald,

G. B. IVvnwn, \. I'mioi.im , e del Segretario gcnurale del Congresso

L. Pasiri, direttore della corsa, la quale dorb dal giorno 3o settembre

al - ottobre.

Nil primo giorno (3o settcmbrc) la comitiva si rcco a visitare i ter-

reni ter/iarii dei colli di Snvizzo , della valle di Lonte , e di Castelgom-

berto, non che i cretacei dei dintorni di Valdagno , e la cava di lignite

del monte Pulli , giungendo la sera in Keeoaro.

Nil secondo giorno (i ottobre) prese ad csaminare tutti i terreni

secondarii del monte Spite e la Ebrmazione triassica, risalcndo per ci6 la

valle del Prack; qoindi scesc a S. Quirico passando per Fongara e la

valle del Torazzo ; in cpiesto tragitto ebbe campo di studiare il calcare

ginrassico modificato da roeeie porfidiehe, ed i flloni dolcritici nel trias

e iu-1 micascisto fra S. Quirico e Recoaro.

Nel terzo (?. ottobre) partendo da Recoaro, ove la comitiva erasi di

nuovo vesliinita la sera preeedente
, prese la volta di Schio altraverso i

moiili. Coinincio per annnirarc dall' altijiiano di Roveglian'a il magnifico

panomna , che da quel punto prcsentano le alpi viccntine e lc due vallate

dell'Agno e del Leogra
;
porto quindi la sua attenzionc sul muschelkalk

di ([nella famosa loealila, facendovi ricca messc di fossili; percorse in se-

goito i monti Civillina c Seandolara , la valle dei Zuccanti , il monte di

Raga, il giogo dei (]roeehi , cd i inonii di iMagre, collo scopo di studiarvi

miiiutamente le roccie porfidiehe c basaltiche, il terreno cretaceo, ed il

nummulitico che ne fonna lc piu alte velte. Giunse la sera a Scliio.

Nel quarto (3 ottobre) anzi tullo esamino cpielle roccie e quei fossili

1 lil viccntino e delle altrc provincie venete, che il Segretario Pasini non

avea per anco fatto trasportare a "\cnezia; tpiindi percorse i dintorni di

N-liio , cioe Poleo , S. Giorgio, Belmontc, i Castellari, il monte Costalta,

i' S. Orso per osservarvi molti fatti geologici important!, e piu partico-

larmentc le roccie porfidiehe , il terreno nummulitico lerziario , e quei

singolari rovesciamenti di strati, che rendono in piu luoghi la scaglia cre-

i.H'ia sovrapposta al terreno ter/.iario.

Nil qninto giorno (4 ottobre) lascib Schio, c visilo la interessantis-

•inia serie di terreni sedimenlari che incontransi andando da Schio ad

taiago per Piovene , Velo e Pedescala. Fra Pedescala e Rotzo distinse
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chiaramcntc lulti i banchi della serie giurassica, cioe gli strati dolomitici

inferiori
,

gli oolitici c conchigliferi , c gli strati rossi ammonitici coperti

negli altipiani dal teiTeno neocomiano , e dalla scaglia. Attravcrsamlo lulti

questi sediment] la comiliva fece abbondanle raccolta di fossili imporlanti

e caratteristici.

Ncl scsto (5 ottobre) da Asiago recossi a visitare il piu alto teiTeno

terziario riscontrato finora ncl vicentino , cioe il terreno coceno chc copre

presso la chiesa di Gallio la scaglia crctacea , il terreno neocomiano e le

inferiori fonnazioni secondarie ; cpiindi atlraverso alia scaglia ed al terreno

neocomiano raggiunsc gli strati ammonitici del Buso, donde per un lun«o

cd angusto burrone scavato nel calcare dolomilico giurassico oolitico, giunse

a Valslagna e ad Oliero sulla riva destra del Brenla. In Oliero visilo Le

grotte scavale nella dolomia , magnifiche a vedersi pei fiumi d'acqua lim-

pidissima
, clie ne sgorgano ; e da Campese a Sant' Eusebio quella serie

di strati cretacei e terziarii quasi verticali , che s'ergono cola sulla sponda
destra del Brenta, e clie fin dal 1828 avevano attratta l'attenzione del

sig. Murohison e d'altri Geologi. Salito il colle di Grado, che e lultinio

di quella iila di monti, la comitiva si ritiro la sera a Bassano, ove venne
come a Oliero gentilmente e splendidamcnte accolta da un Membro della

comitiva medesima , il sig. Parouni.

Da ultimo nel settimo giorno (6 ottobre) movendo da Bassano passu

ad esaminare le inarne terziarie ed altre roccie subappennine di Romano,
e poscia per S. Ilaria e Crespano si porto a Possagno per vedervi la

scaglia sabbioniccia ed i sovrapposti terreni terziarii. In Possagno non
manco di visitare il tempio eretto da A. Canoya , cd i modelli in nesso

di quasi tutte le opere sue bellamente disposti presso la casa del grandc

Scultore per coxa del suo fratello Vescovo di Mindo, il quale accolse la

sezione con ogni sorla di gentilezze. Finahnenle procedendo per la valle

Organa a Castelcucco c ail Asolo , ebbe campo di scorgei e una magnifica

successione di roccie terziarie di tutti i periodi , ricchissime di fossili :

da Asolo ritornb la sera a Bassano, ove nel mattino vegnentc, dopo esa-

minala ed ainmirata la ricchissima collezione di roccie e fossili di tuttr

le parti d' Italia foi-mata dal sig. Paroi.ini , c la bella raccolta , eziandio

da lui posseduta, delle roccie adunate dal Brocchi nelf Italia meridionalc

e nella Sicilia, la comitiva si sciolse, beta delle fatte escursioni geologiche,

c dell'accpiisto di nuove e ]>reziose cognizioni relativamentc alia conispon-

denza fra le formazioni venete e quelle di altre parti d' Europa.
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5 sctlerobre.

II \ iii-l'irsitliiiie Barone Plana colic espivssioni di un prafondo rin-

< nM'imcnto aimuii/.ia alia Classc le gravi perdile di recenle falle dall'Ao-

cademia per la morte del benemerito Cav. Giovanni Eanih ,>Membro

i, snl.nl.- ililla Classe storico-lilologica, avvcnula il giorno ^agoslo i8|8,

. |i< r ipiclla dell'Accademico slrauicro il Prof. Cav. Berzklius
,
morlo a

Stoecobna il di 7 dell" isicsso mcsc, e dello slesso anno.

Dopo la solita pivscntazione di libri ed opuscoli il Segrelario Aggiimto

presenta on grosso baromctro di Fortin , di recenle invialo in demo al-

I \. ..uliiuia dal Membra naoonak non residenie il Conic Pillet-Will;

questo strumento, slato provato all' Osservalorio aslronoinico di Paiigi, e

Ira i piu pcrfelli die siensi costrutli , el suo tubo ha lale diamclro da

annullare gli effetti dclla capillarita.

Leggesi una lellera circolare slampala, diretta airEccell."' President*)

e proveniente da Uruxclles, colla quale i Meinbri dell'Accadeniia sono in-

\ilati a voler inlervenirc ad un Congresso agricolo , die dee aver luogo

.. Bruxelles mi giorni ui, 22, a3 e 24 del corrcnte mese di sellembre.

U socio corrispondente Prof. Sei.mi , di Reggio, die intervennc a

(|iust ailunan/.a, pxesentato dal Prof. Sobrero, collo scopo di prender data

per un piu csleso lavoro comunica alia Classc due falti nolabili da lui

osservali in un'acqua minerale magnesiaco-iodifera , menIre ne inslituiva

I analisi chiniica.

i.° Quest'acqua, slala scoperla in un podere dei signori Valdj ili

liii;gio, conlenente bicarbonali alcalini e lerrosi , e sali egualmente al-

. . .It ui e lerrosi ad acido fisso, non perdeva la sua alcalinita ne per bol-

litura contiiuiata , ne per riduzione a secco della massa residua dall'oa-

poi'azione , sebbene in qucsta si trovassero sali solubili di calec e di

magnesia, e la sua alcalinita si osscrvava trasmessibile all'alcoole di 4o°;

dal clic il Prof. Si. 1.mi indusse , che un'acqua minerale puo dare segni

.1 alcalcsccii/.a , anche quando abbia perduto lulli i carbonali, seinprecche

nell'acqna slessa trovisi un sale alcalino con un acido organico di natura

amice in combinazione.

2. Quest'acqua, inodorosa neU'alto che esce dalla scaturigine, assume
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(lo|>(> due o trc giorni l'odorc speciale delle alghe , e d'altrc sostanze iodi-

fere; indagando il Prof. Si.i.mi se la soslanza odorosa conlenesse iodio

svoltosi dall'acqua durante lalterazionc , cui soggiace, ne risconlro di

fatlo in buona copia, valcndosi per tale ricerca di reagenti delicati e di

effctlo siciiro ; I'acqua frattanto mantenne costanlemente la reazione al-

calina. L'Autore dclla comunicazionc indico qucslo fatlo come singolaris-

siiim per varie ragioni , ma specialmente perche

:

i.° Nella fermenlazione della materia organica dell'acqua sono in-

taoeati piuitosto i ioduri che non i solfati della medesima
;

>.." Perche e questo il prime caso di volatilizzazione dun composto

iodico in mi prodotto naturale , caso che facendo supporre I'egual cosa

per Ic alghe scomponentisi in rivaalinare, dimostra quale sia il veicolo.

per cui il iodio si pub diifondere nell atmosfera, e come percio dovesse

naliiralmciilc trovarsi nellacqua di pioggia e nella neve, qualora vi si cer-

casse con <piei mezzi squisili d'analisi , the furono a tal fine appunto sa-

gacemente adoperali dal Prof. Cahtu'.

II Prof. Sobuero , a nome eziandio del sidlodato Prof. Selmi, e col-

1 intendimento pure di prender data , legge una Nota sopra un miovo

acido dello zolfo , il quale appartiene alia serie tionica , ed a gnisa del-

L'acido penlalionico si forma nella decomposizione dell'acido solforoso sotto

I'aziane dell' idrogeno solforato.

Quest'acido , -poco stabile alio stato d' isolamenlo , combinandosi colle

basi , forma dei sali dei quali alcuni sono instabili , come quelli di po-

tassa, di soda, di magnesia, di calce, d'ossido di zinco ecc. , altri sic-

come quelli di chinina , sono suflicientemente permanenti perche se ne

possa studiare e delcrminare la composizione. I caratteri insomnia di

sifiatto eoinposlo ossigenato dello zolfo lo dislinguono da qualsiasi de'suoi

congeneri gia conosciuti (i).

(1) Ho dato un sunlo di i|iicsla JVota per nulla ometlcrc di quanlo si passa in seno alia Classe.

e mio dehito peril di qui avvcrtire, che gli slcssi Profcssori Sobrero e Selmi. in una Memoria

prescnlala piii tardi all'Accadcmia inform* ai prodotli della reciproca decomposizione degli acidi sol-

foroso e sotfidrivo
,

piii non ammclloim I'csistenza del nuovo acido in discorso, ed annunziano die

mediante ullcriori analisi c slirdii falli sopra i sali ollcnuli colla saturazionc del medesimo per

raezzn dclla barila , ebbero a convincersi non rinvenirsi nel prodolto della suddelta reazione che

acidi di composizione conosciula , cioe I'acido iposolforoso S*0*, I'acido tclrationico 5*05, I'acldo

penlalionico S'05, e I'acido lelrapenlationico di Lcdwig &)0><>.
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Finahnente il Segretario Aggiunto Prof. Eugcnio Sismonda legge la

Monografia dolie Mitre fbsali del Piemonte, presentata aU'Acoademia clal

>i-. Luigi Hi i.i.aiuu, Applicato al Museo niincralogico , c sulla quale un'ap-

posita (.1 mnl. i accadetnica gia a\oa prccedentemenle fallo favorevolc rap-

porto alia Classe. Questa Monograiia c slampata ncl Volume XI. pas. 35^.

26 novembrc.

Cou varii allri libri mandali in dono all'Accademia tlai rispeltivi Autori,

il Scgrclarin \ggiuiilo prcscnla in quesl'adunanza una magnifioa collezione

di caite geolosiche, spacoati verticali eil orizzontali ecc. con ire relalivi

\ olumi di teste, opera questa che rappresenta la geologia dell'Inghilterra,

redatta da un apposita Commissione slabilita clal Governo Britaimico , e

prcsicduta dal eelebre De-i.a-Bkche, ai cui buoni uflicii prcsso il siuldetto

Governo dee L'Accademia in gran parte queslo ricco dono , che in modo

lutto speciale allira I'attenzione e rammirazione della Classe.

Cogliendo l'occasione dalle fatte presentazioni il Cav. Carena annuiizia

alia Classe il distinto dono d'ima bellissima recente opera fatlo al Vice-

Presideate deU'Accademia Barone Plaha dalla Sociela dei Lord dell'Am-

miraglialo di Londra, in atteslato dei vantaggi , che la Socicta stessa,

in Ua compilazione di tlctta opera, trassc da quella del Barone Plana,

intitolata Teoria della Luna, la quale comunicazione del Cav. Carena e

dalla Classe ricevula con grandissiina soddisfazione.

S. £. il Presidents nolilica che, per le straordinarie occupazioni nelle

cose dello Stato, S. M. non avendn potato ricevcre la Depulazione aeea-

demica, solita nelle ferie a presentarle I'annuo Volume accadeinico, egli

fece EJnsnere alio mani di S. M. il lie il Volume di quest'aiino, che e

il nono della Scrie seconda, pel canale del Minislero dell' Inlcrno, e che

la M. S. si compiacque di gradirlo nell'udienza del giorno 14 del corrente

mese di no\embre, atteslando la Sovrana sua soddisfazione eon parole di

somma DOBti \crso l'inticro Corpo accadeinico , e fvegiando della Croce

dell' Ordine militare dei Ss. Maurizio c Lazzaro gli accademici Prof. Eu-

gcnio Sismonda, e Cav. Davide Bertoi.ottj. Aggiugne inollre S. E. il

Presidente , che un esemplare dello slcsso Volume nono venue poscia fatlo

tenere alle mani di S. A. S. il Principe EoGEKIO di Savou-Carignamo ,
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c clic la prefala A. S. S. lo riccvelte eziandio con nianifcsli segni di par-

tic'olare soddisfazione.

II Cay. Mosi a, a nome anche del condepulalo Cav. BqttO, fa rela-

/.loac sulla tlomaiula di piivilcgio presentala al R. Ginerno clal si«. Giu-
seppe Ma-Mha per una Tavola movihik da lui ideata collo scopo di

'luuinuire le disgrazie nei deviamenli dei convogli dalle ruolaie sulle vie

ferrate.

Gia la inedesima Giunla era stala incaricala di ril'eiiie sul merito di

tale domanda fin dalla lornata del giomo 7 maggio ultimo scorso , ed
allora cssa, per insuOicienza di docunienli , tratteneva il suo giudizio, ed
esprimeva il desiderio che il ricorrente sig. Ma.mka rendesse eoinpiuto il

presentato discgno
,

e vi aggiugnessc anzi on modello in legno ; avendo
il sig. Maheea soddisfatlo a qucsto desiderio della Giunta, essa si Irovo

in grado di esaminare il merito della suenunciata domanda, intorno alia

quale pronuncia ora il seguente giudizio :

Varie utili modificazioni fiuono dal ricorrente apporlate al primiti\o

disegno nel modello in legno, specialraente riguardo al modo di rendere
piu meno inclinata la tavola mobde a cevnieva; up telaro verlicale con
torno, a cui si a^olge una catena con l'un dei capi fisso aUeslremita
della tavola mobile venne soslituito al pignone con denterella ad arco.

Tale inodificazione , cnianluuque in apparenza di poca importanza, ha il

merito di pennellere al meccanico , che guida la locomoliva, di aumentare
diminuire 1' inclinazione della tavola, onde all'uopo aumenlare dimi-

nuire la facolta di staccare il convoglio dal locomotore.

Gli esperimenti fatli sul citato modello, se nan assicurano in modo
positive un buon esito in tutti quanti i casi

, promettono pcro oon dubbi
vantaggi

, tanto piu quando il proposto meccanismo venisse modificato se-

condo quanto fosse suggerito da esperimenti fatti sul vero, dai quali soli

possono veramenle conoscersi quegli ulteriori perfezionamenti , di cui per
avventura puo ancora abbisognare per rispondere pienamente alio scopo

,

cui e destinato.

Ora 1 Commissarii considerando cnianlo importi il dimiiiuire almeno

,

occorrendo, le disgrazie sulle strade fenate, al qual fine d meccanismo
in questione sembra superiore a quelli finora da altri suggeriti, conside-

rando d grado di perfezionc , cui esso puo ancora esseie portalo dopo
csperienze fatte sid vero, e considerando finalmente che V inventore e un

Seme II. Tom. XI.
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vecchio miUtare Settuagenario , il qaale non uisisic sul chiesto privilegio,

ma brama solo di renders] utile, e ili ricavare dal suo irovalo, mi' la

esperienia lo oosrralidi, quella rimuneraziojie, die piacera ;il Governo di

iccordargli . concbradono

:

i.* Bssere oosa utile il tentare i aecessarii esperimenti per oonoscere

qnei perfezioAamenti , ili cui e aurora capace questn nuovo trovato:

3." I'olcrsi a lal fine applicant allCsh cmila inl'criore d'uii tauter.

e qualora gli esperimenti faiii coll' intervento del sit;. Maneha dimostrino

ehe questo meccanismo , portato alia hecessaria perfezione, possa toman

ili qualche utilita . essere cosa pasta il rimuaerarne 1' inventore, cni po-

trehbesi frattanto rimborsare la spesa <lol nuovo modcllo , che la Giunta

propone sia deposto presso questa Realc Aeeademia.

II Cav. Botto , roiulepulato col Cav. Cahena, e col Gonte Avog*»RO,

riferisce intorno ad alcuni quesiti , sopra i quali questa nostra Aeeademia

ricevette I'onore di essere interrogate dal Ministro di BeUe-Arti c Com-

mercio di Roma per mezzo di Monsignor Antonio Benedetto Antokucci .

\iinzio Apostolico a Torino.

I'onendo menle il Governo Ponlificio , che le due colonne coclili \n

tonina e Traiana non andarono sempre esenti dalle Ingiurie del fuhnine.

decretava che senza otVendere la prospellica loro curilmia fossero munile

dun apposito lilo eonduttore, ehe scendendo dall'apicc alia base per 1' in-"

terna chioceiola
,
ponesse in comunicazione col suolo la stalua di bronzo,

l.i riughiera, lastalla, e tulte lc allrc parti mclallichc di quei monument i.

Un tale progetto non piacquc alia Pontilicia Aeeademia di Belle-Arti di

S. Luca, la quale vedeva nel eonduttore Fraakliniano aneiche uno scherino,

una causa di maggiore pericolo , c proponeva pertanto, in sosliluzione al

progetto Ministerial , quest' altro di collocare cioe sui cireostanti edifizii

pin eminenti c piu prossimi , paraf'ulmini indipendenti , nella cui sicca

d azionc venissero ail essere compresc lc due colonne in questione.

I'd questa dissidenza di pareri tra il Ministero e I'Aecademia ili

S. Luca , alia quale dissidenza il pnbblico Romano non tardo a prendei

parte, il Ministero suddetlo , rilirando il proprio giudizio , dclibern . per

allontanare ogni SospettO snlla sua imparzialila , che la questions fosse

rimessa alia dcrisione di qualcuno fra i piu illuslri Corpi accademiei Ita-

liani , ma non Romano , dando inlanto l'onorevole preferenza a (piesia

nostra kecademia.



I (juesili sono :

i.° Stimasi utile o no il lnunire ciascuna ilelle due colonnc tl'uu iilo

condutlore, giusta le regole preseritte da Asago nell'opera : Annates </e

physique al da chimie , T. aG, pag. 258.'

3." SliiiKisi ulile o no di apporre una punla di parafulminc a </ia-

Miiiio dei quattro angoli della ringhiera .'

3." O credesi in vece miglior parlilo il guernire sollanlo di para-

i'uhuini le fabbriche circostanli alia mtsta piazza, nel cui mezzo s'alza

ciascuna colonna ?

In risposla ai suenunciali <piesiti osservano i Comuiissarii , che in

quanto al priuio, se cioe sia ulile l'apporre un fdo condullore a ciascuna

colonna , la odierna dollrina elellrica non potrebbe rispondere che affer-

luativaniente, quanlunquc, jjci
- non cssere le due colonne munite al vertice

di asla acuminata, non si possano col fdo condullore conseguir anclic gli

etfetii prevenlivi attribuiti alle punte.

Che pel secondo cpiesito , se convenga di apporre una punta <li

parafulmine a ciascun angolo della ringhiera, non v'avrebbe opposizione

a farsi; tali punlc , abbenche non nccessarie , sarebbero scmprc utili

purche comunicassero col condullore principale, nel qual caso concorre-

rebbero sempre ad aflievolirc la tensione elettrica.

Pel terzo quesito finalmente la Giunta considera, che 1'eflicacia dei

parafulmini collocati sugli edifizii circostanli essendo subordinata alia nota

legge sui raggi delle aree protette, relativi all'altezza delle asle proteggi-

trici , tale altezza risulterebbe quivi manifestamente grandissima , in grazia

della vastila della piazza , cd escirebbe percio dagli ordinarii limiti , entro

i quali quella legge venne (inora accertata; quindi e che questo ultimo

mezzo non avrebbe ne il vanlo d'una maggiore semplicila , ne quello di

una piu ragionevole e sicura applicazionc.

Coll' intendimento di prender data il Prof. Ascanio Sobrero trasmette

ai Scgretarii , a nonie del sig. Valerico Cauda, Prof, soslituito di chimica

nclla R. Militare Accademia , una Nota su fatli da ha osservati netfrutto

dell Ipocaslano.

In questa slessa adunanza sono nominati Socii corrispondenti doll \c-

cademia i signori

:

Enrico De-la-Beche, Prcsidente della Societa geologica, e Direttore

del Musco economico di Londra.



Edoardo Forbes, Prof, di botanica nel Collegio R. di Londra.

p Cww in, Prof, di cliimica iicll' Inslitulo di Manchester.

17 dicembrc.

II Sesretario Ureiunto \aiiic una letlcra direlta airEccell.
m

° Presidentc,

,olla quale il Minislro dell'Interno annnnzia che S. M. , in udienza del

oiamo S 'lil riarrdnte diecinhre, si compiacque di approvaro la nomina

del sic. Vilcilt'o Tiiinns ad Accademico straniero, nomina stala fatta dalla

Gkssc di Beieaze storiehe e fuobgiche neiradunanza del giorno 3o no-

vembre |>. p.

II Cav. ("in 1 10. condcputalo col Conte Avoc.aduo e col Cav. Botto,

la rehtzione iniorno alia domanda sporta al EL Governo dalla dilla Bk-

bb <li l.ione, onde Ottenere un privilegio d'anni i5 per fabbricare e

Vendere in qnesti Regii Stati Ire strumenli da pcsare ,
detti l'nno pcso-

oorruoUar, L'afcro bajmc**pemdule , il terzo bascule en tair; pei cpiali

slrumcnli asserisce la ditto Beranceh gia a\cr ottcnuto varii brevetti d'in-

Mir/ionc. che lc assicurano in Francia la proprieta esclusiva di essi.

La bascule en tear, siccome osserva la Giunta, tuttoche rappresenti

mm stromento comodo nella sua disposizione c solidamente coslrutlo, non

e pero altro die una stadera composta, foraiata di due leve, l'una di

primo, laltra di secondo genere, sospese ad una stanga sostcnuta da due

appiecaboi lilii nel muro , o sorrctti da una colonna. In enlrambe le leve

la ragione delle due braccia c di uno al dieci, e tutto il sistema e con-

iato in modo , che la cosa da pesare ccpiilibra il marco per via d'una

sola, o di entrambe le leve, secondoche essa e appiccala all'uno od al-

I alt 10 degli lincini; nel primo caso U suo peso sta a cpicllo del marco

come dieci a uno , nel secondo come cento a uno. Questo strumenlo non

parre alia Giunta meritevole di privilcgio sia perche in realla non con-

lienc alcun che di nuovo , sia perche gia sen fabbricano dei consimili dai

nostri artefici.

La Inildiicc-prndulc , fpiantunque fondata sul medesimo principio delle

mik-he bilance Kobcrwal o inglcsi , escluse finora prcsso di noi dagli usi

del ronnncrcio a motivo delle gravi loro imperfezioni , e dcgli crrori con-

ieguentemente e delle frodi, cui avrcbbcro potuto dar luogo, nc diifcrisce

pero cssenzialmenle a segno da meritarsi il nome di nuova invcnzione
,

e da rendere lo slrumento in gran parte cscnte dagli inconvenienli
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giustamente attribuiti nllc anliehc bilnncc Roberwal. Egli e percio die la

Commissionc dei pcsi e delle misure , la quale fu intcrrogata tlal Ministero

di Agricoltura e Commercio sul merito delle bilancc in questione , non

csito a proporre che la Bilancia-pendolo B&HANGEH fosse ammessa alia

verificazione coine strumento legale ad nso del commercio , sotto le con-

dizioni prescritte da un recente rcgolamcnlo compilalo dalla Commissione

medesima per la fabbricazione dei pesi e misure , c degli strumenti da

pesare.

II peso-compteur finalmentc , asscrisce la Giunta , c una stadera a

ponte a bilico ( romaine-bascule) poco dissimile da quclla gia imaginala

dalla medesima ditto Beranger, e che e generalmente adoperata in tutte

le grandi ollicine. II peso-compteur diflerisce dalla romaine-bascule in due

cose, cioe: i.° nella disposizione delle leve interne, che nel peso-compteur

si e resa piu semplice, piii simmetrica, cd egualmente applicable alle

Stadere portatili , come ai grandi ponti a bilico per pesare besliamc, carri,

e particolarmentc i vcicoli, che circolano sulle strade ferrate; 2. nell'ag-

giunta d'una vite od elica destinata a fare scorrere lungo la stanga della

stadera il cursore che porta il romano o piombino , in inodo comodo e

senza scosse ; dal numcro di giri , e dalle parti di giro di manovella ne-

cessarii per condurre il romano nella posizione d'eqnifibrio, deducesi la

posizione del romano stesso , c '1 peso della merce.

Dopo tutte cpiesle considerazioni i Commissarii, senza esagerare- l'im-

portanza o conlestare la realta del merito dei suesposti miglioramenti dai

Hi 1. irgeb arrecati allc stadere, e senza entrai'e nella diflicile epiestione della

convenienza di conccdere brevetti o privilegii d' importazione dal lato che

possono vincolare l'industria nazionalc, essi non fanno che alcune osser-

vazioni per diinostrare la convenienza di conservare un dritto, che all'estero

costituisce una vera propriela, una propriela fondata sul piu valido di tutti

i titoli
,
quello dell' invenzione, e fanno inoltre vedere, che se la giustizia

resa agl' inventoi-i e sempre il migliore incoraggiamento per l'industria

e pel commercio, epiesto incoraggiamento e dovuto alia ditta Bkranger
,

che si propone d'introdurre un ramo d' industria in questo Regno, in cui

abbiamo bensi abili artelici , ma ci mancano pur troppo veri fabbricatoi i.

le cui ollicine possano soddisfare a tutti i bisogni del commercio. Con-

cliiude epiindi la Giunta dichiarando :

1." Non sembrarle per le addotte ragioni doversi concederc il pri-

vilegio per la stadera composta delta bascule en fair.
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3.° Potersi risguardare degno ili privilegio lo strumento designate

col imiiic ili balance-pendule ,
perchd quantunque costrutto sull'antica foggia

ilolle bilanee di Etobervral , presents tali miglioramenti a potersi considerare

come nuovo.

3.
u

Lii stadera a |)onte a bilico o peso-compteur presenter puce

modificasioni ulili , ed alcuae novila per cui si distingue dalle congener!,

c per <-ni sohuneuie pub ;>\er litolo ad mi privilegio; doversi quindi nelle

patenti ili concessione esplicitamente dichiarare, che la concessione e sotio

la condi/.imic che facciasi uso siimillaneo del sislema ili leve descrilto nella

uolizia prcsenlala dagli Aulori, e dell'eliea deslinala a dar inoviiiieiilo al

romano.

Da ultimo i Commissarii colgono quest' occasione per manifestare il

desiderio, che il Govcrno csiga da coloro , che ricorrono per prmlegii,

una specificazione in cui sia chiaramenie notata la novita , La modified-

zione, o '1 perfesuonamento , su cui dee unicamente cadere il domendato

privilegio. mantenendo lullavia 1'obbligo di depone presso I'Accad'emia

modelli o disegni dell'oggetlo del privilegio , coi quali modelli o disegni

^i e appuulo finora cercato di supplire alia suddetla specilicazione.

Ora il tempo per cui la dilta Bebahgek cliiede il privilegio sarebbe

d'anni qnindici; ma qui i Commissarii mancando di veri mezzi per giu-

stamente apprezzare la convenienza di concedere ai ricorrenti un tempo

piu o meno lungo , si limilano ad osservare , che stante la rapidila con

cui progrediscono le arli, per cui esse nel periodo di qnindici anni quasi

del tutlo si rinnovano, il concedere loro un privilegio di cosi lunga durata

non sarebbe rimeritarli di piu che con un privilegio molto piu breve

,

come a dire di cinque o sei anni.

Lo stesso Cavaliere Giulio legge quindi una sua Memoria intilolala:

Di una propriety meccanica del circolo , e di altre figure , e delfuso di

quesia propriety per la costruzione dipendoli compensatori ; essa e slam-

pat a a pag. 187 di queslo Volume.

II Cav. Botto legge : Note sur un nouveau sjsteme de telegraphic

dlectrique, lavoro che Irovasi pure slampato in queslo Volume a pag. 1 83.

II Prof. Ascanio Sobrero, a nome del sig. Valerico Cauda, Prof. So-

siiluito di chimica nella \\. militarc Accadcmia , legge la Nota inlorno
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<il frutto deWIpocastano
}

dal medcsimo trasmessa, per prender data, ai

Segretarii nclla precedente adunanza. Qucsta Nota e del lenore seguente

:

h In qncsli ultimi tempi I'allenzione d'un chimico francesc, il signer

Fi.amun
, si volse a Inure un utile partilo del frutto chc abbondantcmenlc

produce il caslagno d' India, fmtto rimasto (inora senz.a veruna applica-

zione, per la difficolta forse di toglurcli I'amarezza considercvole , che

ne'suoi material] utili estrattibili cagiona la presenza deU'esculina.

Lc comunicazioni faltc dal sig. Flandih all'Accademia delle Scienze di

Parigi fecero conoscere, che lavando con piccola quantila di carbonate

ili soda sciolto nell'acqua la fecola estratta dal frutto suddcllo, le si loglie

ogni traccia di amarezza, e si rende suscettibile di servire a tutti gli usi

alimentari , cui serve la fecola di patata
,
quella dei cereali ecc.

Da lultc le relazioni dei chimici francesi a questo riguardo risulta aver

essi sollanto avuto in mira uno dei materiali del frutto dell' Ipocastano .

il' quale se puo servire ad alcune esigenze dell'economia animate, sommi-

nistrandole carbonio per la calorificazione, non c tuttavia nel novero delle

sostanzc propriamente dette alimentari , siccome quello che non contienc

azolo. II procedimcnlo del sig. Fjlandin ulilizza percdb una parte sola del

frutto del caslagno d'India, trascurandone quante altre sostanze esso con-

tiene, come sarebbero la fibra vegetale , e le materie azotate. Ecco ora

i risullamenti
; cui giunsc il sig. Yalerico Cauda, ripetendo , con mezzi

anche piu semplici , le operazioni consigliale dal sig. Flahqih :

i ." Estraendo col semplice pi'ocedimento della raspatura e della la-

vatura con accpta la fecola del frutto in questione , e lavando qnesla con

acqua semplice senza addizione di carbonalo di soda, ottiensi una fecola.

Delia quale ne cruda, ne converlita in colla per via della cottura , piu

non rinviensi traccia di amarezza.

2." La fibra, da cui si separo la fecola merce la lavatura con acqua

semplice, perde essa pure I'amarezza, ne e necessario per questo scojio

I' impiego della soluzionc di carbonato di soda. Emerge da simili falti die

la libra puo perdere I'amarezza, rimanendo tuttavia unila all'ainido, de-

Btinato aH'alimentazione ; e sc, come e probabile , la lavatura all'accpia

semplice non csporla tutti i materiali azotali, che in essa fibra conten.-

gonsi , si vena cosi ad accrescere la massa dei materiali nutritivi , che si

possono ricavare dal frutto dell' Ipocastano ».

In quesla stessa adunanza il Segretario Aggiunlo leggc una lettera del
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Socio corrispondente sig. De Sei.ys de Lohgchamps, nella quale vi ha un

simlo geogratico suite Libellule dell' Italia conlinentale , e clelle isole ita-

liane , rappreseutato dalla seguente tavola :

Resume gfographique sur les Libellules dc I'llalie

continenlale el iusulaire.
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L'esposto quadro delle Libellule ilaliane e poi dall'Aulore accontjKi-

enato colic scgucnli considerazioni

:

u La position geograplntpie tie la Corse ainsi que l'analogie qui exisle

entre sa Faune et celle tie l'ile cle Sardaigne, m'ont decide a placer ses

Libellules parmi celles de 1'Italic plutot qu'avec celles de la France. Elles

sont au restc fort peu connues , de sorte qu'on ne pent lirer ancune con-

sequence du chiiTre de 12 especes qui y sont mentionnees, et dont une

scule, la Libellula ejenos, connue par une femelle , n'a pas etc observee

iilleurs en Europe , a moins quelle ne soit idenlique avec la L. Sardoa

de Sardaigne
,
qui autremenl serait aussi particuliere a cette derniere ile.

La Sardaigne el la Sicile se ressemblenl par le nombre des especes

observees ( 3o a 3a ) dont plusieurs tres-remarquables. Parmi elles Iti

Libellula Ramburii observee en Algerie et a Candie , la Lestes macro-

stjgma decouverte d'abord dans la Russie meridionale, et VJgrion Genci,

qui n'a pas etc ui ailleurs que dans ces deux iles ilaliennes. Mais la Sicile

I'esl plus particulicreinenl par le Gomphus Genei qui lui est particulier,

la Libellula Trinacria qui se retrouve en Egypte et au Senegal , la Li-

bellula rubrinervis qui est commune a 1'Algerie, et la niiidinervis qu'on

rencontre aussi en Algerie et dans le midi de l'Espagne.
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En resume les trois iles retimes donnent 4 2 especes parmi lesquelles

i :> lie se. trouvent pas sor le Continent italien. Cclui-ci possede 49 especes,

dont ig n'onl pas <
:k; reneonlrrcs dans les iles, qui sonl il est vrai moins

bien connucs , de sorle que 3o especes sc rcnconlrent a la fois dans I'ltalie

continental et insulairr. La terre-feime nous ofl're deux especes, qui n'onl

p;is ete obscrvces ailleurs en Europe: la Libelluita nigra, connue par un

excmplaire oris a Terracine (*), et la Lindcnia tetraphjlla de Pise el de

Naples , fpii se rctrouve dans le nord de I'Afrique. Comparec avec la

Paune dn midi dc la France, cello de I'ltalie nous offre des notables dif-

ferences; d'abord par la presence des onze especes que je viens de citer

ciiinnie Ini e'tant propres , ainsi qti'une douxiemc la Libellula di'pressiu-

SClila, et ensuile par I'absence des huit suivantes : Cordulia Cuvtisii
,

Vi/rromia splcndens , Gomphus Gruslini , G. similUmus , G. uncatuS

,

Plalycncmis aculipermis , P. La/ipcs, Agrion mcrcurialc.

Comparec dun autre cole avcc les listes du nord de la France, on

mcmc du sud de I AUemagne , on remarquera particolierement I'absence

en Italic des cinq especes du groupe dc la L. rubicunda qui scmble avoir

les Alpes pour frontiere. On pourrait en dire presqu'autant des L. Pc-

demorUana et Scotica
,
qui nc descendent gucre en Italie que jusqu'a la

limit c des Alpes pieinonlaiscs.

Un assez grand nombre de documents m'onl servi a re'diger le cata-

logue des especes italiennes; cc sont surtout:

i.° Pour la Sicile: la collection faitc par M. Victor Ghii.iam. de-

poSe'e an Museum de Turin, ou j'ai pu 1'eludier avec soin. — Celle

reroliee principalemenl aux environs de Girgenti par MM. Broussais fils ,

sur la deinandc que je leur en avais fail. — Les chasses faites par M.

Zf.t.i.er a Syracuse. , Messine , etc. , et dont. les resultats m'ont ete com-

muniques par M. le D. r Haceh de Kcenigsberg. — Eniin les observations

faites par M. Hagen pere pendant son voyage en Sicile.

a.° Pour I He dc Sardaigne : les Libellules recueillies par M. le Prof.

Gene. — Ici je m'arrele pour deplorer de tout mon coeur la inort pre-

maturee de ce savant distingue aussi perspicace que modeste . et qui

[*) Cepcndanl V\i\nrm.u\nr.;\ qui a pris cette cspece, 1'avaul emifondue avec la Scotica des Alpes,

on pout conseiver quelques dnutcs sur le point de savoir, si le type de la Nigra est bien europeen.

d'aulant plus qu'clle est en Europe la seule de sa section ( n'ayant que deux rangs de cellules

apres le triangle des ailes
)



I \\ III

*»gn«t m'honnorer de son amitic. — J'ai eu sous les yeux egalement

les Libellules rapportees par M. Victor Giuliani
,
que j'ai etudiecs au

Museum de Turin.

3.' Pour la Corse: ies especes prises par M. Menzel, instiluteur

pies de Bale ( Suisse ) , et qu'il a eu la bonte de me communiquer par

liuiermediaire de M. le D.' Jmiioff de Bale. II a chasse aux environs

de Carte, el surtout aux environs ties nionts Tavignano et Rostonico .

v\ dans In vullce tit: Santa Lucia — Cinq especes de Corse onl ete

signalees aussi par M. le D. r Ramdur, qui y a voyage.

4." Pour [Italic continentale : le travail de inon coinpatriote feu

le D. r Vanderlindej; sur les /Eschna el Agrion de Bologne. — Les re-

rh.rclies que j'ai fades pendant mon voyage en i838. J'ai chasse prin-

cipalcmcnt aux environs de Naples, de Rome, tie Ravenne, de Ferrare,

.If Venise , de Brescia et du Lac-iuajeur. — La collection la plus remar-

quable que j'aie visite'e est celle de M. le Prof. Bertoi.om de Bologne,

puis celle de M. IWbhc Bernard Marietti de Milan, que la mort a depuis

.nli'M- box sciences et a scs amis. — Une collection nombrcuse, et pre-

cieuse tni'a bien voulu m'envoyer M. Victor Pecciuoi.i, et qu'il a re-

cueillie pour moi aux environs de Pise. — Les collections du Musee de

Turin , ([tie j'ai etudiecs pendant mon excursion en septembre 1840.

\ cette epoquc j'ai reeueilli inoi-meme plusieurs especes aux environs de

cette \ille. — Quelques Libellules pi-ises a Amalfi par M. Pierret, pen

• I.- Paris, qui a bien voulu me les offrir. — D'aulres observees par

M. lKeiN. jK-ic, dans les Elats romains. — Enfin quelques renseigne-

inenls puises dans les ouvrages de Toussaint De Charpeintier ,
Rossi et

Petajgh \.

Nous ne possedons aucuit rcnseignemenl sur les Libellules des iles

d Elbe et de Malthe.

Appendix. Cest sans doute par erreur qu'un Anax jimia Drury

(Spbugerus B\.mb. ) de la collection de M. Servii.i.e est indiquee de

I Italic 1 cette espece est de I'Amerique septentrionale.

Quant a I' Anax mediterraneus De Sei.ys ( Scncgalensis Ramr. ), que

I

;i\.iis era recormattre dans un cxemplairc inutile pris en Sardaigne
,

il est probable qu'il etail un Anax Parthenope femelle , et que cette

espece est exotique, tie I'Afirique et de I'Asie ».

I>.i ultimo il Segretario Aggiunlo Prof. Eugenio SiSMONDA comincia

l,i lettnra della Notizia Storica dei lavori fatti dalla Classe nel eorso

dell'anno 1 8-17 •
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CLASSE DES SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES

Prix fondes par M.r le Comte Pillet-Will

Wi'lllluc UOU lYMiImil lie I' Vciiilrlllir.

PROGRAMME
\Jn seul des prix Lnstitu.es par Monsieur le Comte Pillet-Wh.i. , con-

formcment aux Programmes publies par l'Acadeinie le 8 mai 1842 el le

a3 Janvier 1848, a ete decerne, celui de Chimie, les autres travanx en-

voyes au concours n'en ayant pas rempli toutes les conditions.

Si, d'unc part, l'Academie a reconnu dans quelques-uns de ces travaux

un certain merite, qui lui donne un espoir fonde d'une meilleure reussite.

elle a, d'autre part, re'flechi que les convulsions politiques, qui out agite

l'Europc pendant ces derniercs annees, peuvent avoir detourne bien des

Auteurs dislingues de consacrer leurs talents a de telles compilations scien-

tifiques ; ces considerations , jointes au desir de seconder les intentions

manifestoes par lc genereux Fondateur, l'ont detercninee a proroger en-

core une fois le icrme du concours aux trois prix
,
qui restent a decerner,

;iliti de donner aux uns et aux autres le temps et les moyens de parvenir

h un plus heureux resultat

Pour venir en aide & ceux qui auraient deja recueilli des materiaux

importants sur les Sujets proposes, et pour rendre moins diflicile [execution

du plan qu'ils se seraient deja trace, l'Academie a juge devoir conserver

dans ce dernier appel . qu'elle fail aux Savants, les principales conditions



du Programme precedent, auquel elle n'aapporte, d'accord avec M. r

le

Comte Pn i ki-\\ ii .1. , que les l^geres modifications exigees par les circons-

tances actuelles; en consequence, l'Academie Royale des Sciences de Turin

propose ile nouveau les conditions suivantes:

i.° Un |>ri\ de deux mille cinq-cent francs esl mis au concours pour

Hi ile ees (eois ouvrages, savoir:

Une. introduction a I'etude de la Physique;

I n. introduction a I'e'tude de la Mccaiiique;

Une introduction a I'e'tude de I'Aslronomie.

Ces outrages pourront avoir la forme de Traites elementaires

;

ils devront (aire connattre, en abre'ge, I'histoire el la philosophic de la

science, les methodes suivies pour arriver aux connaissances qui en fonnent

1'objet, el devronl en mime temps servir a ('instruction des masses, et

preparer a une etude plus approfondie de ecs memes sciences.

o.° Les concurrents pourront employer les principes de calcul qui

seront absolument ne'cessaires pour ['exposition des methodes el des re-

sultats, sans depasser cependant les bornes des connaissances de ce genre,

que Ton sail elre assez generalement repandues.

Les ouvrages destines au concours devronl eire ine'dits ct ecrits lisi-

blemenl en langue italienne on francaise. Les Auteurs n'y mettront point

leui nom, mais seulement une epigraphe on devise, qui sera repetee sur

un liillci cachete, renfermant leur nom et leur adresse : si l'ouvra«e n'esl

p,i^ couronne , le billet ne sera pas ouvert el sera brule.

5ont .iilmis au concours les Savants de lous les pays
, excepte les

MemSres residents de 1 Academic

Le terme du concours esl fixe irrevocablement au 3 1 decembre 1 8 5 a

.

\\ani ['expiration de ce terme, les manuscrits devronl elre remis, ca-

ehete's ci francs de port, au Secretariat de l'Academie Royale des Sciences

de Turin.

La propriete des ouvrages couronnes esl reservee aux Auteurs.

Turin, I a Janvier i 85 I

.

Le President

CV ALEXANDRE DE SALUCES.

Le Secretaire

Hyacinthe C.vrena.







NOTIZIE BIOGRAFICHE

DEL

PUOFESSORE CAVALIERE GIUSEPPE GENE

DAL DOTTORE EUGEXIO SISMOXO.X

iSilSTEVTK 11 H. MVStO MIMlWul ,

tcttt neU'adunanza delli 28 ntmmbre /S47

JCigli c per obbedire agli impulsi d'un'amicizia amararneiite commossa,

egli c per pagare un tributo di riconoscenza e d'ossequio alia memoria

di colui , che mi glorio d'aver avuto a maestro , che io ardisco , o Si-

gnori, farmi interprete dei vostri sentimenti, e pronnnciar oggi le lodi

dell'estinto nostro collega Giuseppe Gene.

Molto temei , e molto esitai prima d' impormi siffatto carico, tiUte

conoscendo le difficolta di coinpcndiare la vita dun uomo, che nel pe-

riodo d'una brevissima esistenza grandemente illustro le naturali disci-

pline , e resc chiaro il suo nome fln presso le piu remote contrade
;

ma piu della tenia di non compiere qucsf uflizio si e come esige la gra-

vita del caso , in me pole il vivissimo desiderio di spargere un umile
,

ma pur pietoso fiore sulla tomba deU'illustre trapassato. Or valga questo

senlimcnto a cattivarmi la voslra indulgcnza, o Signori, valga ad otte-

nermi dalle lettcre, che sole potrebbcro degnamente sbrigar qucsta bi-

sogna , condono pell'usurpato uilizio, e valga unalmentc a rendere accetto

il mio dire all'anima di lui, seppure fmo a lui puo arrivare l'eco di mie

parole.

Seme II. Tom. XI. a
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Giuseppe Gene nacque a Turbigo in Lonilnndia addi 7 dicembre

18011 ila oncstissimi genitori. Dolato dalla Datura di pronto e perspicace

iutelletlo compi si rapidamente gli stuili piu eleinentari ncl piccolo paesc

nativo , clic il padre dovette colloearlo
,
giovinclto ancora, ncl collegio

tit Gorla minore ; di qui, terminati i corsi di lalinita, delle umane lct-

li'ic , e della rettorica , passo all' I. R. Univcrsila di Pavia, ove si ad-

dotloru in filosofio nella fresca eta d'anni 21 , c Irascorso quindi non

intiero un luslro , veniva aggregate al collegio di filosofia dello stesso

Ateneo.

Appena addotlorato egli diedesi con singolare alacrita c costanza alio

studio della storia naturalc , aggiugnendovi quello dellc scienze piu af-

lini. siccomc vogliono csscrc la fisiologia e I'anatomia lanto umana che

comparata. In questi studi, ai quali la natura stessa pare l'avesse de-

stinato con essergli larga d'ingegno, e con fornirlo di quella pacalezza

necessaria [>er le gravi e severe discipline
,
progredi cosi velocemente

,

che ad onla della sua giovinezza ( ei non avea che anni 27) fu pre-

scelto ad Assistente alia cattcdra di storia naturale speciale nel men-

zionato Ateneo pavese , occupata allora e adesso dal distinlissimo Pro-

fessore Zendrini. In qucsla nuova cd avventurosa posizione, che gli dava

Ira le niani una ricca suppelletlile d' oggelli naturali d'ogni sorta , che

lo stabiliva in relazione coi dotti d'ogni dove, lavorb coU'ai-dore d'una

vera passione, e col succcsso d'una ferma volonta sostenuta dalla vaslila

della inente, e dal vigore della gioventu. Sotlo si preziosi auspici il Gene,

che molla fatica gia avea speso nella zoologia in genere , fece poi del-

renlouiologia il soggetlo de'suoi sludi speciali e prediletti, e non si tosto

ebbe divulgata qualche memoria intorno a quesla bella parte del regno

animate, che sali in fama di osservatore profondo , ed i zoologi della

nostra penisola concepirono di lui le piu lusinghiere speranze.

Tulta apprezzando 1' importanza e 1' ulilita dei viaggi , come quelli

che uieltono il naluralista in grado di conoscere il rapporto delle Faune

colle varie latiludini, di poter osservare le abiludini degli animali , e

far di questi ricca messe sott' ogni aspetto giovevolissima , il Gene, che

mmutainentc gia avea percorse le lerre ticinesi , nell'anno 1828 intra-

prese un viaggio in Ungheria, reduce dal quale vide la sua raccolta ar-

ricchita di gran copia di preziosi insetti. Or qui, o Signori , l'ordine

della mia sposizione vuole che io vi ricordi un'epoca non meno di quesla

dolorosa , l'epoca , voglio dire , in cui un inesorabile destino , che gia
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altre non meuo preziose che immature viltime avea rapito all'Ilalia, pro-

seguendo a congiurare al danno delle scienze , nel dicembre del i83o

rapiva a qucsta Ileale Accadcmia, al Musco, cd alia cattedra zoologica

Franco Andrea Bonelli; imperocche egli e appunto per succedcre al be-

ncmerito Bonelli negli uflici di Professore di Zoologia, e di Direttore

del R. Museo zoologico, clie il Gene vennc, e prcse stanza tra di noi,

chiamatovi dalla Macsti del Re Carlo Felice con R. Patenti in data 4
febbraio i83 1 die gli aflidavano la reggenza dclle cariche suddette , e

poscia con altre in data i3 oltobre i83a in forza delle quali era effet-

tivamente nominato a Professore di Zoologia, e Direttore del R. Museo
zoologico. Un impegno ed un coraggio, che in nulla sottostava alle esi-

genze del suo impiego, mise il novello Professore nel riempiere i suoi

doveri; fede ne fanno le dotte lezioni di zoologia, che detto indi in poi

alia presenza dei giovani discenti , e d' un buon numero di colte per-

sonc , lc quali lasciavansi altrarre ben non saprei, se piu dal desiderio

d'ornarsi la mente di utili cognizioni, ovvero dall'eleganza, chiarezza, e

facilita del dire, dalla ricchezza delle idee, e dalla gravita delle filoso-

fiche osservazioni, con cui egli seppe infiorare le belle sue letture. Ed
in verita per quanto aslruse e difficili a concepirsi fossero le nozioni

,

che avesse a comunicare, usava in cib fare tale uno stile da farsi strada

a tutte le intclligenze, senza percib diuiinuire a' suoi concetti l'impor-

tanza scientifica, e spogliarne l'esposizione della bellezza elocutiva
;
go-

deva insomma d'una naturale facondia scevra di pedanteria o d'affetta-

zione
, e sapeva in un modo piacevole e tutto suo proprio conciliare

una squisita semplicita di parole coll' austerita della scienza , che in-

segnava.

Sotto la direzione del Gene il Museo zoologico continuo a progredire

colla rapidita, con cui progredl sotto il tanto benemerito Bonelli. Questo

stabilimento, di cui devesi la fondazione alia sapienza del Re Carlo
Fmanuele III, poco oltre il suo nasccre rimase lunga pezza dimenticato

per lo sconvolgimento nelle cose dello Stato indotto dall'invasione stra-

niera, e per le tante infelicita, che travagliarono questa bella parte

d' Italia al mutarsi del secolo ; e quando il Bonelli ne prese la dire-

zione
, non presentava che una raccolta di poche centinaia di quelli og-

getti, i quali in grazia della naturale loro solidita, come conchiglie

,

zoofiti , o del modo di conservarli , siccome pesci e rettili nelT alcool

,

avevano potuto sfuggire all' azioue delle moltiplici cause distruggitrici
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esleriort. Ma se il Bonelli OOH un" attivita scnza pari, c con mezzi ili

BSSai cstcsi limili fornitigl) da S. E. il Conte Balbo, Rettore allora del-

I \uhoi torinese, da queH'umile raccolla, clie il Professore Spirito Giorna,

predecessore del Bont'lli
,

gia diceva insuflicicute perfino allc dimoslra-

zioni delle lezioni zoologidie, seppc Irarrc un vero Musco, vcstirlo di

forme sruulilidie, e renderlo adatlo al suo scopo, cioc alia pubblica

istruzioiH". la soMecitudine del Gens portb queslo stesso Masco a ga-

reggiare in dovizia ed online cogli aliri di Europa, anzi a molli sripe-

rarne. E se i Musei tutli assienie fonnano al di d'oggi uno dei piii

spleodidi ornamenti della beUa Torino, cio si deve , non v' ha dnbbio,

allc incessanti cure cil all'opcrosila dei rispeltivi DircUori, secondati co-

stanieincnlc dalla niuniliccnza Sovrnna, die ognora intese ad accrescere

il justed di ([iicsta antiia scde dei Re Sabaudi con farvi fiorire ogni ma-

niera di nidi inslituzioni.

Ma fallirebbc al suo principalissimo scopo quel Museo , clic quan-

lunque ricco d'oggetti, mancasse del necessario ordine , voglio dire di

quella ragionata distribuzione de' suoi materials , la quale dee agevo-

la'rne la ricerca c lo studio, e fame a prima giunta vedcre i nalurali

rapporli. Di siilatto bisogno profondamente persuaso il Gene, si adopero

colla sollcrzia, die per lui si poteva maggiore, onde mantenerc la clas-

silicazionc di tanti e si disparati esseri
,
quali sono quclli , che costi-

tuisi'ono il Musco zoologico , sempre al corrente della scienza
,
presce-

glii-ndo con visle ecclettiche quci melodi, che gli sembravano pin nalurali

o piu filosofici , c farendo a questi eziandio all'uopo subire quelle rno-

dificazioni, che gli venivano dettale dalle osservazioni sue proprie. Troppo

oltre i limili prcfissi a queslo scrilto dovrei io porlarmi, ove prendessi

a far qui vedcre ne' suoi particolari il gran quadro della classificazione

adottata da lui; ne prescindo pcrcio, e solo accennerb di volo, che per

l;i distribuzione dei mammifcri, dei rettili, e dei pesci egli seguiva in

generate il mctodo deH'immurlalc Cuvicr
;
per gli uccelli avea negli

ultimi mesi di sua vita abbraccialo quello recentemente proposlo dal

Gray, senzachc perb abbia potuto applicarlo all' intiera classe per questa

dolorosissima ragione , die egli cessb di vivcrc prima che l'opcra del

grande naturalista mglese fosse inticramente pubblicata. I molluschi

,

iui vuolsi qui maiilcncrc tulta l'anlica loro eslensione di classe, rima-

distrihuiti si e come li avea lasciati il Bonelli, cioe a norma del

metodo del Blainville, con quelle inlroduzioni perb di nuovi generi
,
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o di nuovc suddivisiom sancitc daH'aiilorila dei piu recenti malacologi.

l'er quel die rigoarda i crostacei s'allenne a Milne-Edwards ; per gli

inselti e gli aracnidi seguito la via aperta da Latreille (i). Rimangono

a classificnrsi i radian, ed i polipai , dei quali, per difello di tempo,

noii avea per anco potuto scriamente occuparsi. Tali sono le vie tenute

dal Gene per la classificazione, come gia dissi, in generale; ma cpiandn

era questionc di specie o di generi, amava lasciarsi guidare dai piu ac-

creditati lavori monograflci.

Nella frcscliissima eta di poco oltre il quarto Iustro il Gene apri

la sua camera di scriilore con dei Cenni sui progressi delV enlomo-

logia (2); a questo primo lavoro , in cui gia apparisce molta erudi-

zione e facilita nello scriverc , un altro ne fecc 11011 gnari dopo suc-

cedere col titolo di: Notizie inforno al i.° volume delta entomografia

russica del sig. Gothelf Fischer (3). Ma il primo scritlo di qualche

mole, e die annoverb il Gene tra i benemcriti della scienza , egli 8

il suo Seiggio sugli insetti piu dannosi all'agricoltura , dgli animali do-

mestici ed ai prodotti della ruralc economia, colC indicazione dei mezzi

piu facili e sicuri di diminuirli o di distruggcrli , stampatosi in IMilano

nell'anno 1827. Quest'operetta forma il volume rj." della Biblioteca agraria

diretta dal Professore Moretti, e per gli ulilissimi precelti, die contiene,

ebbe varii favorcvoli giudizi, ed esausta la prima edizione , •venne ri-

stampata a IMilano nel i836 dalla tipograOa Stella. In essa l'Autore
,

premesse molle nozioni sulla Storia naturale degli insetti in genere, li

divide, giusta il metodo d'allora, in tre classi , cioe in crostacei, ara-

cnidi, ed insetti propriamente detti; quindi passa a discorrere di cpielle

specie di ciascheduna classe , che l'osservazione provo nocive , avendo

cura di sempre porne sotl'occhio i caratteri distinlivi , di fame cono-

scere le abitudini , e di suggcrire i mezzi che il ragionamento con-

(1) Da varii anni in qua lc niolliplici occupazioni del Gene piu non pcrmellcndogli d'occuparsi

i;ran I'allo della raccolla enlomologica , aldjencltc l'entomologia fosse pur sempre la parte della

zooloi;ia da lui predilella, egli ne avea inlieramcnle adidata la conservazione e l'ordinamenlo scien-

lilico al Big. Vitlorc Giuliani , Applicato al Museo Zoologico. Con piacerc colgo percio qucsla cir-

costanza per far puliblieamente plauso all'appassionata sollcciludine , ed alle dolle fatichc del sig.

Gliiliaui , mcrcc cui ijucsta si iutercssnnle e copiosa eollezione e mantenuta al correnle della

scienza.

(2) V. Giornale di Fisica ecc. di Pavia, decade secunda , vol. 4, png. 1G0.

X V. Giorna'c suddello
, decade second.

i
, \ol. 7, pag. 108.
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giunto alTesperienta dimostro piu acconcf ail impediroe , o scemafne

almeno i dannosi eflfetti. In tal guisa cgli parla degli insetti, cbe dan-

nessiano sli altri aoimali succhiandone il sancue, ed indurendo conse-
rve o o '

guentemeDte in cssi macilenza, e poverta di forzc, come sono le zccche,

die si attaccano ai cani , ai buoi , alle pecore ecc, come sono varie

specie Ax pidocchi , che vivono parassili su tutti gli aniniali domestici
,

dal cavallo fino alia gallina. Coll' islcsso ordine cgli prende ad csaminare

gli inselti norivi alle sostanze alimcntari
,
quail sarehbero gli acari della

farina, del formaggio , il dermeste del lardo, cce. c coll' istess' ordine

ancora tratta di quelli dannosi all'agricollura , come a cagion d'esempio

si e i'apode cancrifbrme pel riso, lo tabro gobbo pel frumcnlo, e varie

specie di carrughe per le viti , i gelsi , i salici , i giovani alberi da

frulto ecc. Insomma sono 1 35 le specie d' insctti , che nell' accennata

operetta sono dcscritte , fatte conoscere dal lato dci costumi j e contro

le quali indieansi i mezzi di distruzione piu sieuri e pronli.

E giacclie il discorso cadde sugli scritti del Gene riguardanti l'agri-

coltura , o la rurale cconomia , mi svierb dall'ordine di data delle sue

pobblicazioni , c toslo nolero qui, clie ollrc all'opera sullodala, egli ar-

rieclii la scienza agraria di varie mcmorie e di varii articoli , i quali ora

col toglicre volgari pregiudizi , ora col dare saggi precetti , fanno della

zoologia un' utile applicazionc all' agronomia. Tra siflatte scrittui-e ab-

l)ianio la : Nolo, sui bruchi che danneggiano gli alberi dei viali attorno

alia citth di Torino, e specialmente le quercie dei ripari (i).

—

\\ Bop-

porto fatto col Conte Valperga di Civrone intorno a varii document!

e disegni rclativi agli insetti, che danneggiarono le viti della provincia

cFFvrea neUa primavera dell"anno i833 stati presenlati alia R. Societa

agraria di Torino dal socio libero Dot/ore Lorenzo Gatta (2). — Le Con-

siderazioni sui danni, che dalla distruzione degli uccelli insetth'ori proven-

gono all agricoltura (3). — L' Istruzione sugli insetti piu dannosi alVagri-

coltura nei Regii Stati di terraferma , e su i mezzi piii facili di

distruggerli (4). — Da ultimo le Osservazioni sulle memorie relative alia

larva ed alia mosca delle olive (Dacus oleae Fabr.J state presentate alia

(I) V. Calendario Georpico della R. Socicla agraria di Torino per 1'anno 1834.

(J) Ibid.

(3) Ibid.

1 Mimprria Realc , Torino, 1810
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sczione di agronomia deW ottavo Congresso degli scicnziati italinni (ij.

Ora sc dai lavori di zoologia applicata all'agricoltura oil alia rurale eco-

nomia noi facciam passo a quelli di zoologia puramcnle scicntifico-de-

scritliva , trovcremo chc il Gene non fu nicno in questa die in quella

parte altivo c valente scrittore. Dclle erudite e dotte sue Metr.orie zoo-

logichc abbondano i voluini di questa Realc Accademia , e non ne di-

fettano quelli delta Biblioteca ituliana, e gli Annali delle scienzc del

Regno Loinbardo- Veneto, cui soleva eziandio consegnare una parte dei

proprii serilli. Nel novero delle pubblicazioni di quest' ultimo genere

abbiamo una Mcmoria per servire alia storia naturule del crUtocefali

e delle clitre (2) in cui trovansi illustrati due interessantissimi ed oscuri

punli della storia di quesli animaletti ; il primo risguarda la composi-

zione e '1 modo di foruiazione del tubo cilindrico , entro cui mono le

loro larve , 1'allro spetla alia maniera , con cui la Datura le tulela al

loro nascere. Sulla prima questione, quantunque giu sottoposla ad esame

da Olivier, da Ilubncr, da Latreille , c da allri, dominava ancora un'er-

ronea credcnza , chc cioe quei tubi fossero composli di terriccio insieme

riunito per mezzo di qualche nmore fornito dalla larva abitatrice; pero

le ripelute osservazioni del Gene misero fuor di dubbio, die cssi sono

formali dagli escrementi delle larve medesimc, le quali in forza d'uno

stravagante islinlo raccolgono le proprie feci al loro uscire dall'ano , e

colle mandibole le dispongono in guisa a fabbricarsi quella loro casuccia

portalile. Dell'altra questione nissuno erasi per anco occupato; il Gen£

la fece il soggetto di particolare studio, merce cui venne a riconoscere,

ehe a difendere i crUtocefali e le clitre, tosto usciti dall'uovo, a difen-

derli nei primi passi della vita
,
penso la saggia natura , e vi provvide

nel modo seguente. Mano mano the l'uovo spunta dall' ano , la madre

vi spinge all' intorno tanto dei proprii escrementi, die l'uovo ne risulta

compiutamente inviluppato : la larva poi , rompendo a suo tempo l'una

delle estremita dell'uovo , rompe anche la parte sovrapposta dell' invi-

luppo , e qucsto resta allora tramutato in 1111 fodero , che 1'animaletto

piu taidi adatla poi a' suoi capricci , ed a' suoi bisogni. A tutto elogio

basti il dire, clie questa breve Memoria fu testuabnente tradotta dal-

l'Audouin, ed inserita nel Vol. 30 degli Annates des sciences naturelles.

(1) V. Gazzcll.1 dill'Associazionc agraria di Torino, H.° 20.

{2) V. Biblioteca ilaliana , vol. 55.
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Lo stesso Autore scrisse un articolo per dar giudizio intorno all opera

ilcl sig. Froclicli, inlilolala : EnumerAtio Tortricum Wurtembergiae (i).

— Scrisse delle Osservazioni intorno alia larva ed alle abitttdini del-

/Arvi.is BOU.CULA.TUS Fabr. (2) che tradotlc in francese vennero ripro-

dotlc negli slnnales des sciences naturelles. — Scrisse un articolo col

titolo: Giudizio intorno all
1

opera del sig. Vander-Linden: Sur les Hy-

MiAoni.REs fouisseurs (3). — Una Memoria per servire alia storia

natnrale di una Cecidomia, che vive sugli iperici (l\). — Una intorno

alia Tiligucrta o Caliscertula di Cetti (Lacerta Tiliguerta Gmel.J (5),

in cui prova die qucsto rellile piultosto frequentc in Sardcgna, quan-

lunque dal Cctli eonsidcrato siccomc una specie nuova, non e altro che

la lucertola conmne, Lacerta agilis di Linneo, o Lacerta muralis degli

erpetologi inoderni. — Pnbblico delle Osservazioni per servire alia storia

naturalc deWkvnamVM contractus! Latr. e della Cerceris aurita Fabr. (6).

— II Saggio di una Monografia delle Forficule indigene (7), al quale

con un breve apposito scritto aggiunse la Forficula Orsinii (8),.e poi

ciiKjue altre specie, formandone il soggelto d'una particolare Memoria

sotto il lilolo di : Descrizione di cinque nuove Forficule d Europa con

alcunc osservazioni intorno a varie specie giii conosciute ecc. (9). A
questi Ire lavori sulle forficule la scienza dee la correzione di varie

mende nclla sinonimia , dee preziose osservazioni sulle abiludini e sulla

storia di silFatli animalctti , e dee la conoscenza delle forficule maesta

,

r./itestris , halopliila , orientalis , Orsinii, decipiens
,
pubescens , acan-

tliopjgia , Corsica
,
paupercula e montana del Gene , non che delle

forficule maritima
,
pedestris , ^ctipina e pjrenaica del Bonelli , specie

tutte per lo innanzi alfatlo ignole. — A lui s'appartiene la Memoria

col titolo: Observations sur quelques particularity organiques du chamois

ct des moutons (10) diretta a maggiormente appoggiare la generica

(1) V. Biblioteca llaliana , vol. 53.

(9) V. Aun.ili delle Scicnzc del Regno Lombardo-Vcnelo , vol. 1.

(3) Ibid.

(I V. Memorie della R. Accadcmia delle Scicnze di Torino , vol. 36
,
prima scrie.

(5) Ibid.

(6) V. Annali delle Scienze del Regno Lombardo-Venclo , vol. 2.

{!) Ibid.

(8) Ibid., vol. 3.

('i 11... I
, rol -

''i v tfemorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, seric prima, vol. 37.
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divisions
,
gia ila altri naturalisti proclamata , dei camosci dagli anti-

lopi , in forza della scoperta d'tm carattere nuovo, costante, conrane ai

due sessi ; esso consiste null' avcre i camosci due ghiandole secernenti

nel periodo di foia tin uinorc ili forte cil ingralissimo odore, situate m
due apposite cavita dietro la testa , mcnlrc gli anlilopi o raancano di

simili organi , o li portano collocali. in regione diversa. Nel medesimo

scritto si propone la generica separations dei montoni dalle capre in

grazia della presenza in quelli del cosi dctto caiiale interdigitale , canale

stato per la prima volta osservato e descritto nel 1828 dal sig. Hurtrel

d'\rboval, ma che per la prima volta riccvette dal Gene una sistematica

applicazione ,
poiche quegli credetlc sillatto Carattere comune tanto ai

montoni clic alle capre
,
questi dimostro csscre esclusivo ai montoni. —

Del Gene eziandio e la Memoria: Description de quelques especes tie la

collection zoologitjue de 'lurin, indiquees par feu le Professeur Bonelli

comnie ine'dites ou mal connues (i). Essa e divisa in due parti : colla

prima si fanno conoscere due nuove specie d'uccelli, cioe il Garrulus

melanocephalus Genu, frequente in Siria, e stato inviato in dono al

museo dal Dottore Grolla , che l'uccise nei dinlorni di Balbek al monte

Libano ; e '1 Turdus JVevneri Bonelli , specie stata presa nel suo pas-

saggio nclle vicinanze di Torino, e dai naturalisli appena conosciuta per

una figura datane dal Werner nc\VAtlante degli uccelli d'Europa. Nella

seconda parte l'autore descrive un bellissimo reltile della Sardegna , il

Coluber hippocrepis di Linneo, e'l Cantharusfasciatus Gene, specie di

pesce nuovissima, provenicnte dal mare di Cagliari. — Di lui e la De-

scrizione d'una singolare varieth di pecore a coda adiposa, e della fc-

mina del Becco seh'atico delValto Egitto (2) in cui si fa conoscere una

strana variclii di pecora proveniente dall' Arabia, che il sig. Domenico

Pedemonte , Console generate di S. M. in Alessandria d'Egitto, acquistb

in Africa, e con parecchi altri scelti animali viveuti trasjiorlo, or sono

vai-ii anni , a Torino. Premcssa la storia , ed esposti i carattcri anato-

mici
,
per cui qucsta pecora diversifica dall' Ovis-aries steatopjga de-

scritta c figurala dal Pallas nel fascicolo undcciino de' suoi Spicilegii

,

e da altre specie del gruppo delle Laticaudate , l'Aulore propone di

(1) V. Mcmoric della K. Accndcmia delle Scienzc di Torino , serie |irima , vol. 37.

(S) Ibid.

Slrie II. Tom. XI.
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distingnerla col Dome di Ovis-aries recurvicauda . accent.ando alia sin-

golare ripiegatura a loggia tli S della coila di questo animale. Nel-

1' istcsso scritto presentansi qnindi i caratteri diagnostic! della femmina

del la Capra nubiana, della quale specie i soli mnschi couoscevansi de-

soritti da Federico Cuvier. La femmina e per l'assoluta mancanza della

liarba . «• per la gracililii c maggiore curvatura delle coma , non che

per le freqnenti scanalature annular! su di queste in vece di nodi , fa-

cilmente distinguesi dal maschio , ossia dal Becco selvatico dell' alto

Egitto. — Afline a questa Memoria e un articolo del Gene inlitolato :

Considerauoni generali sidle pecore e sidle capre, con alcune speciali

villessioni sul Mufjionc africano, Ovis tiucei.aphus Auct. (i), mcrcc il

quale si emenda un antico errore
,
quello cioe di ronsiderarc il muflione

africano siccome una pceora , mentre la mancanza del canale inlerdi-

gitale , oltre a varii altri caratteri di minore importanza , lo cliiarisce

per una vera capra. — Nell'elenco dei lavori del Gene dobbiamo ancora

registrare 1c : Osservazioni suU'Iconografia della Fauna italiana di Carlo

Luciano Bonaparte, Principe di Musignano , divise in quattordici pic-

coli faseiroli (2). — La Memoria col titolo : De quibusdam Insectis

Sardiniae novis aut minus cognitis (3) , nella quale sono dcscrilte 83

different! specie d' insetti della Sardegna, tra le quali 58 (4) sono nuove

ailatto , come tali riconosciute dal Gene il primo, e come tali ricevute

e considerate poscia dai piu accreditati entomologi dell'eta presente. —

( V. Aunali delle Scienzc ilcl Regno Loiubardo-Vencto , vol. 4.

V nil.liolt-ca italiana , dal vol. 71 al 95.

(3, V. per la prima parlc : Mcmoric della Reale Accadcmia delle Scienze di Torino, Scrie prima,

vol. 39 — par la seconda parlc: Serio seconda, vol. 1.

(4) Queste 58 specie iniovc porlano il nonic di: Cycindela sapliyrina, Dromius Slurniii, Feronia

splcndcns
. Slennloplius alidominalis , Trochalus mcrdionalis , Emus marginalia , Elater argiolus

,

Elater ulccrosus , Elater Elconorac , Cebrio strictus , Cantharis praocox , Cantharis inculla , Can-

Huns chlorolica, Dasytcs protcnsu9 , Dasytcs imperialis, Dasytes cinclus , Dasytcs flavesceDS,

ScydniaeinU I'.unzii
, Helcruceros lamifcr, llelerocerus nanus, Elophorus allernans, Oniticcllus

eoaobmaa, Troi eribmm , Gcolrupcs hioatina, Elaphoccra oliscura, Triohius fasciolalus ,. Dorona

musimon , Tcnlyria rugosa , Tcutyria Floresii , Tcnljria monlicola, Asida Solieri , Asida glacialis,

Asida ruslira , Asida Combae , Mcloc sardous , Cymindis Marmorae , Labia uigricollis, Noliophilus

mains, Agclnea ful\a, Armaeodera I'runneii, Anlhaxia scutcllaris , Anlliaxia ferulae, Tracbys

rcflevn . Nerrnphnrus funereus , Allagenus fallax , Atlagenus maritiinus, llister puslulosus, 1'liilax

nivalis
, Cbeirodefl sardnus , Anthicus niylnl.rinus , llruchus inclcagriuus , Rlmicliitcs ilicis , Eri-

rbiBnu atoBUfina , Stoaoplenu decorus , Clirysomcla stacliydis , Spartopliila lincata , Smaragdina

ferulae
, I'apilio bofpiton.
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La Synopsis Reptilium Sardiniae indigenorum (i) clove vculi duTereuti

specie di rettili tra Chelonii , Saurii , Oficlii , c Balracii , trovausi ele-

gantemente illustrate, particolarmente lc specie nuove (2) che sono in

numero di cinque. — La Descrizione di un nuovo Falcone di Sur-

degna (3), specie questa bcllissima a vedersi , stala scopcrta dal Ge-

nerate Conte Alberto della Marmora in quell' isolotto detto il Toro, che

sorge a mezzodi della penisola di Sant'Antioco ; ad essa il Gene impose

il noine di Falco Eleonorae per ricordare la celebre Rcgina Eleonora,

la quale mentre si adoperava con una sapienza maravigliosa pel secolo

rozzo e barbaro, in cui regno, onde proteggere e tutelare i suoi Sardi,

voile pure con uno speciale articolo di legge provvedere alia conserva-

zione degli asiori e dei falconi. — La Memoria per senire alia storia
m

naturale di alcuni Imetiotleri (4), lavoro ricco d'importanti osservazioni

sulle condizioni di societa, in cui vivouo le formiche, sul modo di loro

riproduzione , e sul genere d'alimenti, di cui sogliono cibarsi, alimenti

da riferirsi costantemente a materie liquide o sugose, e non a materie

dure , siccome induce il volgo dal veder le formiche accumular nelle

proprie celle dei grani solidi. Aumenta il pregio di questa Memoria

l'esposizione in essa d'un fatto curiosissimo , dall'autore veduto e repli-

catamente verificato, che cioe i calabroni sul finir deirautunno muoiono

innanzi tempo e per la massima parte in conseguenza d'una smisurata

quantita di Jilarie , che per una malatlia d' origine sconosciuta in essi

produconsi in tal epoca. — La Memoria per servire alia storia naturale

degli Issodi (5), dove trovasi storicamente narralo quanto fu veduto e

pensato intomo alia generazione di questi animali da Plinio fino all e-

poca attuale. Apparisce da sillalta narrazioue che raccoppiamento degli

issodi osservato dal De Geer, fu messo in dubbio da Chabrier, negalo

aifatto da Duges , e riconfermalo poscia da Muller ; che di quest'ultimo

autore
,
quantunque sia stato il primo a conoscere e indicare il vero

orgauo , d'onde cscono le uova
,
pochi dei recenti naturalisli ne parla-

rono , affaticandosi quasi tulti nel combattere l'errore di Chabrier, che

(1) V. Mcmoric dtlla II. Accadcmia dcllo Scicnze di Torino , Scrie scconda
,

vol. 1.

(J) Phyllodacljlus curopacus, Kotopholis Filzingcri , Nalrix Cetli , Pseudis sardoa , Euproclus

riusconii.

(3) V. Memorio della U. Accadcmia dcllc Scicnze di Torino , Scric seconda , \ol. 2

(4) V. Atli della Sooiett ilaliana civile Scicnze residenle in Modcna ,
vol. dell'anno IMS.

(5) V. Memorie della U. Accadcmia dellc Scicnze di Torino , Serie scconda , vol. 9.
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da molti anni gia era stato picnamcntc couratato tlallo stesso Midler
;

tin' Yudouin e Lucas awisansi d'csscrc i primi, questi a deserivere ,

quello a indicar I'uffizio dell'organo fcmmiiieo degli issodi, mcntrc fin

dal i8i() tutto queslo veniva fatto dal sullodato Midler. Insomnia qui

il Gene doj>o aver provato die la storia degli issodi cammino a pas'si

lion solo lenti , ma lalvolta pcrfin rclrogradi, espone le sue propric os-

servazioni sul inodo di generarsi di questi animali. Eccone qui riassunta

la parte principale : conlro 1'opinione di Cliabrier, e de' suoi scguaci ,

tlie gli issodi emettano le nova dalla bocca, il Gene vide in questa re-

eione ma orgaiid nuovo , un organo sfuggiio allc investigazioni del De

Geer , del Cliabrier, deU'Audouin, del Lucas, dello stesso Muller; esso

#
eonsiste in mi corpo vescicolare , di color bianco-perlaeco , solcalo da

minute ruglie flessuose c parallelc, e profondamente spartilo in due lobi

di forma globoso-conica , tcrminali ciaseuno da un bitorzoletto all' in-

terno loro apice : siffatto corpo
;
eke il Gene chiama vescica bilbba

,

s\ci|^es\ dalla fronlc dell' issode ( femmina ben inteso
) , ossia da quel-

1'angustissimo spazio esislcntc fra la base del rostro e '1 margin e della

jiiaslra dero-ccf'alica , quando esso sta facendo nova ; abbraccia co' suoi

due lobi un allro corpo conico e molle , il quale e 1'ovidolto , e die

snhrppasi dal canal pelloralc subilo dopo la vescica. Quest'ovidotto, de-

posto l'uovo tra i snddetti lobi della vescica, rientra a poco a poco ncl

canal petlorale, lasciaudo dopo di se c in suo posto un' apertura coi

luargiui alquanlo rilevati, quale risulterebbe dallo arrovesciarsi del dilo

d un guanlo verso l'oi'igine sua. L'uovo cosi deposlo e tenulo abbrancato

dalla vescica per quatlro o cinque niinuti , nel qual fraltempo esso su-

bisce l'azionc dcH'umorc fecondanle del maschio, il quale umore si rac-

eoglie durante la copula nella vescica suaccennata. La vescica biloba

adunquc e un organo spcrmoforo, die non potendo opcrare sulle uova

uel posto , in cui si trova, cioe entro il corpo della femmina, si svolge

all'estcrno per rieeverle dall' ovidotto. Fecondalo l'uovo , con aggirarlo

Una i suoi lobi e fargli subire l'azione deU'umor fecondante , la vescica

lo abbandona sul labbro inferiore, il quale ricomponendosi e sollevan-

dosi lo getta sulla piastra dero-cefalica, e lo sjiinge innanzi. Questi atti

di pacta continuani), quasi senza inlermissione, da dieci a trenta giorni,

e tante volte si ripclono quantc sono le uova da espellersi, I'mche l'is-

sode, vuoto d'uova e d'alimenti, cessa di vivere. Ora se confrontansi

<|u«'>ii fatli vednli e indicati dal Gene con quelli registrati da Cliabrier.
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da Mailer j da Lucas, si verrS a coo'oscere , chc se il Chabrier scrisse

clie gli issodi cmcUono le uova dalla bocca, cgli e probabiluienle perche

le ha vcdute solo nel breve tempo , in cui esse stauno abbraocate dalla

veseica hiloba , o nell' istante in cui da qucsl'organo, da lui creduto la

bocca , venivano ahbandonalc ; chc ne Mullcr , ne Lucas hanno cono-

sciuta la veseica biloba , c la parte clie ha il roslro Delia eolloeazionc

dclle uova ; che se e vcro che quesle, dopo escite dall'ovidolto, cadono

immediatamente in terra, od adcriscono ai corpi circostanti, come av-

viene per tutti gli iusetti fnrnili d'ovidotto prolrallile, lo e solo in casi

eccezionali, cioe quando gli issodi sono iuiperfetti c guasti per aver la-

seiato infisso il rostro nella cule dell'animale, da cui vennero svclli, o

per qualche lesione sofferta dalla veseica biloba. In cjuesto caso man-

cando il rostro , c la vesciea uon potendo piu svolgersi, le operazioni

del parto si passano aj)punlo come il Midler le ha osservale. Insomnia

dal suacceimato confronto si raecoglie che il Gene fu il prime- a ccno-

seere la veseica biloba , ad indicarnc la natura anatomica , a scoprirne

l'uso, cd a iletermiiiare positivamcnle Tuflizio del rostro nell'atto gene-

rative Gotne per compimento della storia naturale degli issodi, TAutore

di epiesta Tdenioria ne porye in line una breve descrizione del tubo ali-

menlare , dclle ghiandole salivari , dei vasi cpatici , dell' ovaia , delle

trachee, e dei nervi. — Del Gene ancora sono paieechi preziosi arlicoli

consegnali nelle Letture di famiglia , tendenti per lo piu a correggere

certi pregiudizi popolari intorno agli anitnali, come, a cagion d'esempio,

che: i passeri uon son buoni a nulla, e nortfan.no che danneggiare le

campagne — che il tacchino dicesi anche polio a" India perche origi-

nario delV India — che il corpo disseccato deltalcedine prcserva le ve-

stimenta. dalle larme — che il cuculo depone le nova nei nidi altrui

,

oer risparmiarsi il fastidio di covarle — che // pellicano si squarcia il

oetto per pasccre dclle sue carni i figli affamati — che il cigno ha un

canto soavissimo , ma non canta se non quando sta per niorire — chc

il canto dei gufi e un canto di sinistra presagio — che gli avolloi di-

vorano il atone degli uomini — che Vaquila e il pin forte e il piu ge-

neroso degli uccclli ; ha la miglior vista del mondo, e vola tan to alto

da dileguarsi alio sguardo delfuomo — che icorvi, le piche , le ghian-

daie sono uccclli , che sentono da lontano Vodore della poh'cre da schioppo,

ed e questa la ragionc
,
per cui riesce difficilissimo ai cacciatori lo av-

vicinatli e I'uccidcrli son questi ed allri simili irrori da
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secoli per tradizione conservatisi presso il volgo, clie il Gene, come giu

dissi , con appositi articoli prese a combattere nellc Lettxwe difamiglia,

nesamlo, ove era mestieri, i fetti su cui si vogliono appoggiati sillaili

tradixionali pregindizi, owero rischiarando colla luce ilclla filosofia zoolo-

gica ([iu-lli, dalla cui cattiva interpretazione credea originate certc sciocche

credence. — Egli tesse YElogio stoi-ico del Professorc Franco Andrea

Bonelli (i). — Diede Notuie biografiche sul Commendatore Giuseppe

Gaiitieri (a) c sul Professorc Stefano Borson (3). — Scrisse SUgli

Amori di alcuni scrpenti nostraU (4)- — Scrisse Brevi cenni su un acaridio

del gencre dei Surcopli, che vive sulla Stiux flammea (5). — Scrisse in

qnalita di Segretario generate un' elegante relazione sul Congrcsso degli

scienziati italiani tenutosi nellanno 1840 a Torino. — Pel corso di varii

anni compilo
,
qnal Segretario Aggiunto , la Nolizia Storica intorno ai

lavori delta Clusse delle Scienze Fisiclie e Matematiche di questa Reale

lecademia, ed a quando a quando fece alia Classe, senza stamparle nei

voluini accademici, delle utilissime comnnicazioni , tra le quali merita

paxticolare menzione quella Su i denti doro delle capre delf isola di

Tavolara. In questa deserta e rupestre isola abitano alio slato selvatico

certe capre , che i Sardi dicono avere i denti d'oro. Cotesta asserzione

s'appoggia ad un falto dal Padre Cetti, diligente illustratore dei verte-

lirati della Sardegna
,
passato aflatto sotto silenzio , dal sig. Valery ap-

pena accennato, il quale consistc nell'avere le suaccennate capre i denti

molari copcrti sulla faccia estcrna d'una sostanza d' aspetto e di lucen-

tezza mctallica argenlino-dorata, somigliantissima a quella di eerie piriti.

Ad onta del suo aspetto metallico quella sostanza, che venne analizzata

dal Professorc Ascanio Sobrero , non forni che fosfato di calce unito a

poea materia animate ; la sua apparenza piritosa dipende adunque dal

modo d'aggregazione delle molecole , e cosi appunto la interprelo il

(jene ; ma in qual maniera si formi simile rivestimento
,
quale ne sia

la causa , e perche si limiti ai soli denti molari , e cib che s' ignora.

— Ma l'opera finalmcnte , che sovra ogni altra cosa il Gene vagheg-

giava , ella e la Fauna Sarda , che cosi appunto egli intendeva nomi-

nare 1' illustrazione degli animali vertebrati ed invertebrati proprii al-

(I) V. Mrmnrio dclla R. AccaJcmia dcllo Scicnzc di Torino , Serie prima , vol. 37.

(8) V. Bibliolcca italiana , vol. 70.

(3) Ibid.

(4) V. Antolngla italiana , volume primo
, fasc. terzo.

"i V Sludi cnlomologici puliblicali per cura di F. Baudi o di E. Truqui , fascic. 2.
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I' isola ili Sardegna. A tal fine, ncl periodo di tempo traseorso bra l'anno

i833 cd il 1 838 ,
per ispeciale Sovrana disposi/.ione , recossi j>cr ben

qualtro voile a quell' isola , la pcrcorsc in tulle le direzioni , c fecevi

ricca messe d' insctli , di niolluschi , di retlili , non che d' uccelli e di

ruanmiiferi. Merce i gii nominal! serilli , che in parte ornano i nostri

volumi accadcmici, il Gene mando ad ciletlo una porzione di queslo suo

vasto e commendevolissimo disegno , e l'avrebbe un di , non e a dubi-

larne , condotto intieramente a tcrmine, se piii lunghi giorni avesse vis-

sulo ; ma il destino non voile concedere all'ela nostra il piacere e 'I

Irionfo di vedcr quasi eonternporaneamenle compirsi nelle varie sue

parti la sloria naturale della Sardegna ; sorrise alle dotte fatiche del

( hiarissimo Prof. Cav. Moris , che ormai tutta ne diede alia luce 1' im-

portantissiina Flora; sorrise alia coraggiosissima impresa del Generale

Conte Alberto della Marmora, die ne stese la Carta geologica ; e poi

coll*immature acerbissima morte dell'Aulore arresto il corso alia i<auna!

Co^ mcrilo di si pregiati lavori, non e a dire di quanta estimazione

godesse il Gene si nel proprio pacse che all'estero; a darglieue prova

andarono a gara i corpi scientific] cosi della penisola, come delle piu

remote regioni. Fin dairanuo i83a qucsta Reale Accademia delle Scienze

lo ricevette qual Membro residente nclla Classe Fisico-Matcmatica, con-

ferendogli poi ncl i838 l'onorevole earica di Segretario Aggiunto, della

quale cariea con quanta lode , con quanta esattezza e scrupolosita egli

ne riempiesse gli uflici , troppo voi tulti ne avete fresca la memoria

,

o Signori, perche occorra il dirlo ; solo accennero che si manlenne mai

sempre degno di sedere al fianco, e coadiuvare quell' illustre nostro

Collega e Segretario, il quale per quella purezza e maschia qualiti di

stile, che ammirasi in ogni suo scritto, si rese cotanto benemerito dcl-

1' italiana letteratura , voglio dire il Cav. Prof. Giacinto Carena.

Fra i coi-pi scientifici nazionali il Gene apparleneva ancora , come
socio ordinario, alia Rcale Accademia Agraria , e come Membro ono-

rario alia Reale Accademia Medico-Chirurgica. Tra gli esteri poi , egli

era uno dei qnaranta della Socicta italiana delle Scienze residente in

Modena — era Membro corrispondenle del Gabinctto letlerario e di

Sloria naturale di Siracusa — dell'Accademia Gioenia di Scienze natu-

rali di Catania — dell' Istituto di Bologna — dell' I. R. Accademia

Economico-Agraria dei Gcorgofili di Firenze — di quella dei Lincei di

Roma — della Societa Medico-Fisica di Firenze — dell' Economico-
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toraria di Perneia — dell' I. R. Isiituto ili Scienze, Lettere ed Arti

di Venecia — della Societa Cuviermna ili Parigi — di quella dei Cu-

riosi della natara di Mosca — della Societa dei Naturalisti di Berlino

,|i quelle di Lipsia — della Societa dei Naturalisti c Medici di

Dreads — del Mnsee di Storia naturaie di Slrasburgb — della Societa

lie.de delle Scienze di Liegi — dell'Accademia nazionale delle Scienze

natnrali c delle Arti di l'arcellona
,
per taeere di ben niolte altre Ac-

cadenie e Societa seieatifiche, le quali vollcro tra i loro corrispondenti

pin illustri veder pur anco inscrilto il suo nome. Nel primo Congresso

degli Srienziali ilaliani tenutosi a Pisa nell' ottobre dell' anno i83q il

(iiM . coriosciufe nou mono per la sua dollrina che pel sacro debito
,

clie egli fecevasij di desidernie e di promuovcre le associazioni scienti-

lielie, come quelle clie hanno per iscopo , e sono infallibile mezzo di

far liorirc il progresso sociale lanto per le cose clie riguardano l'in-

duslria c la pubblica economia , come per quelle che toccano diretta-

mente I'lDgegno e le scienze, si cbbe l'importante carica di Segr'etario

nella Sexione di zoologia e anatomia comparata. Nella seconda riunione,

che in grasria della magnauima approvazione data dal Re CARLO ALBERTO

al voto espresso dal Consesso pisano, lencvasi Tanno dopo nella nostra

Torino , sotto la generate presidenza dell' Eccell.mo Conte Alessandro

di Saluzzo , al Gene affidavasi il diflicile e faticoso uflizio di Segretario

generate , come a lui altrcsi conferivasi piii tardi 1' onore della presi-

densa nella Sezione di Zoologia e Anatomia Comparata j al terzo Con-

gresso, che ebbe luogo a Firenze nell' anno 1841. In lui, Segretario,

si ammirava Foperosita, c la gentilezza dei modi; in lui, Presidente

,

;m:iniravasi la dotlrina, la pacalezza d'animo, la moderazione, e quella

(i)Sinnle prudenza tanto necessaria a chi- e chiamato a dirigere qua-

lunfjue assemblea.

Subito dopo il Congresso di Torino , al cui splendido succcsso egli

avca mollo cooj)erato nella sua qualita , come gia dissi , di Segretario

generate , S. M. il Re CARLO ALBERTO gliene attestb la sua Sovrana

soddisfazione con fregiarlo delle cavalleresche insegne dell' Ordinc Mau-

1 i/.iano , e poco stante venue inoltre dislinto con quelle dell' Ordine

Ci\ile di Savoia. Ovuuquc sono in pregio le naturali discipline, ovun-

que sono\i colli vatori di esse , egli ebbe amici ed ammiratori. Prova

ne sia I' epistolare corrispondenza , che manlenne , o manteneva cogli

Agassi/.. riii.li \n'ir. cogli Audouin , coi Rlainville , coi Bonaparte,
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coi Chevrolat, coi Dcjcan , cogli Erichson , coi Fe'russac, coi Fischer,

DM Pictet , coi Rusconi, cogli Scliinz , c con molli altii distintissimi

personaggi, allc cure dei quali la colla Euro|>a deve gran parte di

quell' incremento scientifieo, die distingue il noslro secolo, e con giuslo

titolo lo fa noinare secolo di progresso. Prova ne sia l'omnggio, clie a lui

resero i naturalisti conlemporanei, con apporrc il suo nome a moltc dellc

nuove specie d'aniinali , clie la scienza and6 scoprcndo. In questo modo
Bassi gli dedico una Cavdiomera , Bellardi un Pleuroloma, Bonajiarte un

Ijeuciscus, Breme un Larus, Chevrolat una Supcrdu, Costa un Asopus,

Dejean un Carabo, una Nebria, un Helops, un Percus, ed una Chry-

somela , Feistbamcl una Chesias , Laferte un Antliicus , Lefebvrc una

Eremiaphila , Michelolli una Venere, un Fuso ed una Ciprea , Ocskay
un Grillo , Pictet un' Agvion , Solier un' Akis, xxri Asida ed un Tra-
chyderma , Spinola un Micropus , un Henestaris , Truqui un' Eulasla

,

Villa un IJydroporus (i), ed io, da ultimo, gli dedicai uno Schizastro

( lirissopsis secondo Desor.). Oltre alle summenlovate specie d'animali,

porta cziandio il nome del Gene un nuovo genere di piante della fa-

iniglia delle Tubcracee (gen. Geitea) dedicatogli da Carlo Viltadini.

Ora tulte queste varic forme d'onori e di titoli , tutte queste cari-

cbe , e'l merilo di lutti questi lavori anziche eccitare il Gene all' or

-

goglio, o farlo soprassedere a quegli studi , clie a si bella fama gia

avevano fatto salire il suo nome, valsero a dar risalto alia sua modeslia,

ad accrescergli lena e coraggio, ed a vieppiii sempre innamorarlo della

scieiiza , chc per se stessa e uon per la gloria , clie dovea partorirgli

un di , avea preso ad amare , e chc, non invidioso delle palme altrui

,

tutti e coll'esempio e colla parola aniinava a promuovere.

Modesla ed opcrosa trascorreva la sua vita nel silenzio dello studio:

solo dislracvanlo dalle severe sue occupay-ioni lc cure aflettuose e sol-

lecitc verso i suoi Iambi , che scorgea crescere alia virtii, e ne lo sol-

levava il caldo alletto della nobilc donna Teresa Melchioni , esempio

delle madri di famiglia, da lui tolta a coinpagna On dall'eta ]>iu gio-

vanile. Nohile e schietlo di carattere , egli usava francamenle e gene-

rosamentc; genlilissimo di modi, lasciava in lui vedere innata la cortcsia,

(1) Anche Aube gli ileilico un Ilydroporus ; ijnoro se Iratlasi di specie diverse; nel caso aflor-

malivo
, per isfugpirc ogni sorla di confusione , ^uolsi il sajnifizio d'uno di quesli nonii.

Seme II. Tom. XL c
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,

i , ed una cotalc dohezza da catlivarsi 1' amieizia e/.iandio dei

pin scliivi ; modeslo in mezzo agli onori ed alia fama, parea non av-

vedcrsi neppure della grande stima , in cui lo tcnevano i dolti si del

paese the estcri; lavorando per l'avanzameuto delle scienze, e non per

sci sire as all' ainbi/.ione ne alia fortuna , delle sue fatiche moslravasi

soddisfatto e pagalo ad usura tutlavoltache avvenivagli di scoprire una

vcrii.i , uu fatto nuovo, od una legge nell'economia della natura.

Quest' uomo , o Signori , adorno di si belle qualita di mcnte e di

cuore, quest' uomo cosi bcnemerito della scienza , e che i posleri ri-

cordcranno uiai seinpre ion afl'ezione , con riverenza, con gratitudine
,

dopo inli-nsa c bicvisshna malatlia dovelte cedere all' ultimo destino

addi 1 3 dello scorso mese di luglio , nell' immatura eta di meno di

[8 amii. Acrompagnato dal piaulo d'ogni buon subalpino, ed in mezzo

ai conforti della religione , con fronle serena egli vide approssimarsi

1'esti'cma sua ora, e pag6 il tributo all' inesoi'abile natura con quella

fermezza e con quella tranquilliti d'animo, che annunzia il trionfo del

giusto.

In lui perdctte 1' Ateneo un egregio Professore
,
perdelte il Museo

mi validissimo sostegno
,
perdelte questa Reale Accademia un elegante

ed erudito scrittore
,
perdettero i Colleghi un diletto amico

,
perdette

1' infelice Vedova ogni tcrrena consolazione!

AIT infauslo annunzio di sua morte , che pel pietoso uflizio di varii

scrittori , non tardo a diffondersi per tutta Italia ed oltre , rispose in

ogni dove un eco di amarissimo cordoglio. L' islessa Macsta del Re

CARLO ALBERTO, che al Gene in vita avea parecchie volte dato non

dubbie prove del suo Sovrano favore , udi il lagrimevole caso con un

cuore tutto paterno , e la M. S. , come quella che, mentre con prov-

vide leggi promove la prosperita, e tutela l'onore e la vita dei popoli

a Lei avventurosamente soggetti , fino agli individui fa scendere i raggi

della sua magnanimita, secondata dalla generosa opera degli ottimi suoi

Ministri, pensb tosto a scemare le lagrime dell' infelicissima Vedova con

provvedere aU'educazione dei figli.

Ora per chi non ebbe la bclla ventura di conoscere il Gene nella

persona e nei modi sociali, io lo dipingero con quelle stesse parole
,

giacche non saprei trovarne altre piu acconcie , colle quali gia il di-

pinse nel Mondo illustrate l'esimio sig. Massari:
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Giuseppe Gene era alto ed esile della persona, ma di forme svelte

e ben proporzionale: ovale uvea il viso , larga la fronle , tlolce lo

sguardo e soavemente melanconico : lenta , ma facile ed armoniosa era

la sua parola, feconda e spontanea la sua dicitura : nellc amichevoli

conversazioni era arguto , vivace , brioso , c maneggiava il frizzo con

ipjella grazia attica, e con tpiella onesta giovialita, clie denotano sempre
an acato intelletto ed un cuore bcnnato. Fra i piu puri e piu tencri

illc Hi della generosa anima sua perenne ed inconsunto ardeva 1'amore
-.c liicttamente sentito alia Patria , all' Italia : nel suo petto palpitava il

cuore del cittadino dabbcne , del caldo ed onesto italiano !





Mi, peso assolito E REHTIVO DEI visceri

NEGLI AN1MALI VERTEBRAT)

CON DEDUZIOM FISIO-PATOLOGICIIE

Dl

C. F. BELLINGER!

LetU wWadunanza del /O maggio 1844.

PREFAZIONE

Omnia in inensura, el numero, el pondcre

disposuisli (Domine).

Liber Sapientiae , Cap. XI. vers. !1.

Mundum regunl numcri. — Plato.

ilo sempre creduto , che sarebbe cosa importante nella scienza il de-

terminare il peso sia assoluto che relativo dei visceri nelle varie classi

degli animali , e specialmente dei vertebrati; poiche e ben ovvio il com-

premiere, che da siffatte cognizioni si possono dedurre degli utili co-

rollarii per la fisiologia umana e comparata, e quindi fame delle van-

taggiose applicazioni alia patologia. Basta consultare 1' insigne opera di

Burdach per vedere come diversi autori si sono occupati di determinarc

il peso assoluto c relativo di varii visceri in diversi animali ; ma per

quanto e a mia cognizione non havvi autore che abbia pcnsato di ri-

conoscere il peso assoluto e relativo di tutti i visceri in an dato ge-

nere di animali, e di fare un lavoro, che abbracciassc uno o piu animali

spettanti alle quattro classi dei vertebrati. Piu non e a mia cognizione,

che vi esista un' opera , la quale riunitamente comprenda ricerchc in-

stituite a tale oggetto in tutte quattro le classi degli animali vertebrati.
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Fu pcrcio mio divisamento d'intraprendcre un talc lavoro, ne sola-

mcnte stimai necessario ili ilcterminare il peso assoluto e relativo dei

visceri tutti di qualchc animate appartenenle allc quatlro classi dei ver-

tcbrati, ma credetti allresi conveniente d'indagare quale influenza avreb-

bero potulo csercitare sovra il detto peso l'eta , il scsso , e le stagioni.

Scelsi pcrlanlo un animate di ogni classe fra i vcrtebrati , ed esa-

minai diversi individui in ogni mese dell'anno , e questi di diverso sesso,

e di varie eta. Fra i pesci ho scelto il Cjprinus leuciscus di Linneo,

Leuciscus vulgaris di Cuvier, Cavezzale degl' italiani ; fra i retlili la

Kama esculenta; fra gli uccelli il gallo, e la gallina, come anche i nostri

passeri, Fringilla cisalpina di Temminck; e fra i mammiferi i conigli

,

ed i porchetti d'India, per cssere questi aniinali a noi piu comuni. Per

|>otcr determinare 1'influenza dclla varia classe degli animali, non mi

limitai agli indicali , ma esaminai altresi diversi generi di animali delle

quattro classi dei vcrtebrati.

Tutti ben comprendono che un tale lavoro esigeva molto tempo, e

molta pazienza; ed e gia da otto anni, die io mi occupo di questo ar-

gomento ; ed ora sono al fatto di poter dare i risultati di tali mie

ricerche,

E ben ovvio il comprendere, come stabilite tali cognizioni, far si

possono delle utili deduzioni non solamente per la fisiologia, ma anche

per la patologia; poiclic fra le cause prcdisponenti delle malattie le piu

comuni sono le varie eta ed il sesso; e fra le cause occasionali primeggia

I' influenza dell'atmosfera, la quale al dire di Sydenham uccide piu gente,

che la fame, la guerra, e la peste riunite assieme; poiche questo e

queU'elemento in cui il inassimo numero degli animali vive esimuove;

e l'aria venne ben defmita da Ippocrate, che la disse: Continuum vitae

pabulum; ed e ben manifesto, che una tale influenza l'atmosfera l'esercita

piu di tutto per la varieta delle stagioni , e per il modo con cui esse

si succedono , e decorrono ; onde gia da Ippocrate, fra le cause piu

frcquenti delle malattie, vennero enumerate lempestates non tempestivae.

Per procedere con online in questo mio lavoro principiero collo sta-

bilira il peso assoluto e relativo dei visceri nei pesci, e primieramente

in alcuni generi di essi, per riconoscere quanto accade nella loro classe;

e poscia indaghcro quanto ha luogo nell'eta giovanile ed adulta, nei sessi,

i- nelle varie stagioni relativamenle all' indicato argomento, c questo nei

soli cavezzali, come dissi superiormente. Terranno poscia dietro i rettili,
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quindi gli uccelli , e per ultimo i mammiferi ; ma per ora mi limito a

parlare soltanto dei pesci. Non lascio frattanto di accennare quelle de-

duzioni fisiologiche c patologiche che si presentano le piti ovvie, riser-

bandomi di dare ad esse una maggior cstensione, allorquando sari portato

a compimento questo mio lavoro.

Oltre i visceri, ho stimato bene di determinare altresi il peso assoluto

e relalivo degli occhi, poiche questi sono l'organo del piu bcllo e piu

nobile senso; ed inoltre e ben nota l'opinione del Tiedemann, il quale

crede che lo sviluppo degli occhi e sempre in ragione diretta dello svi-

luppo dei corpi bigemini o quadrigemini, cioe delle prominenze orbi-

colari del Willis.

Stimo bene di prevenire il lettore, che si puo intieramente prescin-

dere dal leggere le tavole; io le ho qui apposte, perche constasse della

verita dei fatti, e per poter quindi fare le deduzioni generali, e perche

si potesse consultare ciascun fatto particolare da chi lo bramasse. Prevengo

alli-esi il lettore , che alia fine di quest' opera trovasi il riepilogo delle

deduzioni principali , a cui parvemi che si possa pervenire; e consul-

tando il testo si vedra su che fatti sono esse appoggiate.
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DEI. PESO ASSOLUTO E RELATIVO DEI VISCERI

XEC.LI ANIMALI VERTEBRAT1

COX [lEIIl'ZlOM F I S I O - r A T O L O G I C II E

Proponcndomi io di indagare in questo mio scritto quale sia il peso

assoluto e relative) di tutti i visceri negli animeli verlebrati; e pin quale

influenza possano esercitare leta, il sesso e le stagioni sopra 1' indicate

peso, region vuole che io divida queste mie indagini in allretlanti- capi

(piantc sono le classi degli animali vertebrati. Essendo poi mio divisa-

mento di riconoscere qual sia il peso assoluto e relativo dei visceri in

ciascuna classe degli animali vertebrati , ragion vuole che io adduca

primieramenle la raccolta delle mie osservazioni a tale oggetto intra

-

prese in alcuni generi di animali delle quatlro classi dei vertebrati, cioe

pesci , rettili , uccelli e inammiferi. Siccome poi non sarebbc dato ad

un solo uomo il potcre stabilire osservazioni sufficient in ciascun genere

e specie delle quattro classi degli animali vertebrati, onde determinare

1' influenza delle eta , del sesso e delle stagioni
,
poiche a cio fare si

csigeva che in tutti i mesi dell'anno si esaminassero piu individui di

ciascun genere e specie, mi sono limitato a scegliere da ciascuna classe

una specie, lasciando che se altri trovera utile un tal genere di ricerche,

lo estenda a suo piacere.

Per procedere con ordinc io trattere- questo argomento in altrcttanti

capi separati quante sono le classi degli animali vertebrati , limilandomi

per ora, e trattando primieramente dei pesci , e successivamenle delle

altre classi. L'ordinc di questo lavoro parmi esigere che si tralli pri-

mieramente di quanto accade nella classe, per poscia discendcre a de-

terminare quanto occorre in un determinalo genere e specie di animali.

II miglior modo di dare in snecinto il risultato delle osservazioni

istitnite a tale riguardo , io credo csser cpaello che vien conq^rcso in

una tavola.
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CAPO PRIMO

Del peso assoluto e relativo nella classc Pesci.

Attencndomi a quanto dissi superiormente, io principio collo stabilire

quale sia il peso assoluto e relativo dei visceri nei pesci, poiche io credo
l)enc di principiare prima dagli animali delle classi inferiori per quintli

ascendere alle superior!
;
percio dai pesci si fara passo ai rettili

,
poscia

agli uccelli, e per ultimo ai mammiferi.

Secondo il metodo che io ho sovr'indicato credo bene di determinare
prima il peso assoluto e relativo dei visceri in alcuni individui di molti
generi e specie di pesci, per riconoscere approssimativamente il peso
assoluto e relativo dei visceri nella classe Pesci. Quelli che io esaminai
piu di tutto sono i pesci a noi piu comuni, csclusi pero i piccolissimi,

essendo ben difficile di poter preparare i visceri, ed essendo difficile cli

polcr riconoscere il peso di alcuni di essi, che sono menomissimi.
Notero io qui, che per poter bene stabilire la media del peso di

alcuni visceri sarebbe necessario esaminare piu individui della stessa

specie nelle varie stagioni dell'anno; poiche, in esempio, parlando degli

orgaui genitali
, il loro peso varia moltissimo a seconda delle diverse

stagioni piu o m<*no prossime o rimote dall'epoca della frega. Anche di

qualche allro viscere, onde stabilirne la media, sarebbe stato necessario
istituire ripetute osservazioni nel decorso dell'anno, come verra me«lio
mdicato nel progresso di questo scritto: tutti ben comprendono esser
questo un lavoro che non poteva compiere un solo ; se questo genere tli

ricerche esser potra di qualche utilita, forse qualcun altro lo continuera:
io saro abbastanza soddisfatto di averne aperto il campo.

Dopo averc riconosciuto approssimativamente il peso assoluto e re-

lativo dei visceri in molti generi e specie di pesci per determinare una
media del peso dei visceri nella classe Pesci; onde riconoscere qua]
influenza esercitar possono Tela , il sesso , e le stagioni sul delto peso

,

scielsi, come dissi, i cavezzali di varia eta e sesso, ed esaminai alcuni

individui in tutti i mesi dcll'anno. Dividero adunque quanto sono p. -r

dire in due articoli: nel i.° dei quali esporro quanto concerne alia classe;

e nel a." quanto avviene nell' indicata specie di pesci relalivamenlc al

proposto argomenlo.

Serie II. Tom. XI.
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ARTICOLO PRIMO

Del peso assnlulo e relalivu dei visceri in alcum yeneri e specie dipesci.

Siccome troppo lungo riuscirebbc il volcr esporre a guisa di un

iialtato il peso assoluto e relativo tlei visceri nei varii generi e specie

<li pesci da me csaminati, io credo bene di ridurrc in una lavola il ri-

gultato delle niic osservazioni
;
poiche per tal modo si ha immediatamente

solt'occhio il loro risultato, e la loro diversita, onde si possono meglio

istituire i paragoni , e fare epiindi le deduzioui.

Questa tavola c divisa in 16 colonnc. La i.
a indica il nome del pesce:

la a.' il giorno in cui fu inlrapreso lesame; poiche c necessario sapere

la stagione in cui venne fatta l'osservazione ; la 3.
a

il peso totale del

corpo ridotto in grani ; la 4-
a

1° stato dei corpi adiposi, cioe di .quei

corpi die circondano ed aderiscono ai visceri digerenti ed agli organi

genitali di ambedue i sessi : e che in date stagioni dell'anno trovansi

pii'i o meno sviluppati , od anche nulli ; la 5.
a indica il peso assoluto e

relativo dei visceri digerenti prcsi complessivamente , cioe i detti corpi

adiposi alloraquando esistono , il fegato , la milza , ed il tubo gastro-

enteric , reciso al livello del diaframma membranoso , e cogli alimenti

e le feci in esso tubo contenute ; la 6." il peso assoluto e relativo del

tubo gastro-entcrico vuoto di feci e di alimenti: e sotto il nome di peso

relativo si intende relativo al peso totale del corpo; la r
j.

%
i detti pesi

del fegato; 1' 8." il peso della milza; la cj." quello degli organi genitali

in ambedue i sessi; la io.
1

il peso dei reni; l'ii.
a

il peso della vescica

aerea; la 12.
1 quello del cuore; la i3.

a quello degli occhi; la 14." quello

dellcncefalo ; la i5.
a

quello ilclle vaiie parti dcU'enccfalo, cioe cmisferi

cerebrali , corpi bigemini , cervellelto e midollo allungalo ; ed e per

questa ragioue clie si c posto l'cncefalo dopo gli occhi; la i6.
a indica

il tempo della frega di ciascun pesce, ed il numero totale delle uova

contenute nellc ovaia
;
poiche e ben necessario sapere l'epoca della frega

di ciascun pesce, la quale tanlo inlluisce sul peso assoluto e relativo di

tutti i visceri.

INotisi che (juaiulo le colonnc sono lasciate in bianco, significa che

<[uel viscere non venne esaminato; poiche traltandosi massime di pesci

'li mare, non sempre essi erano ben conservati; ed inollre cjuando
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principiai questo lavoro, non mi era proposto un cos'i vasto progctto,

ondc non esamiuai tutti i visceri. In questa tavola mi sono attenulo

alia classifieazione dei pesci data da Cuvier, poiche la ritengo la piu

natiiralc.

A questa tavola lien dietro una seconda, la quale comprende la

media del peso relativo dei visceri in ciascun gcnere e specie di pesci

csaminati, e quindi in ciascun ordine di pesci. La tavola III indica la

media del peso relativo dei visceri, disposti questi secondo 1'ordine de-

crescente quanto al loro peso. La tavola IV espone il maggiore e minore

peso di ciascun viscere nei vari ordini dei pesci. Finalmente la tavola 'S

indica il peso comparativo di ciascun viscere nei maschi e nelle femmine.
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TWOli

Del peso assoluto e relalo

NOME DEI PESCI
TEMPO

dell' esame

Famiclia I.' Pcrcoldarl.

Perca fluvititilis inaschio . . .

id. id.

id. id.

id. id

id. id.

Media nci maschi

Perca fluviatilis femmina

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

Media nelie feminine .

Media in ambi i sessi .

Labrai lupus maschio

id. id

Media nci maschi

Serranus scriba maschio

id. id

Media nci maschi

Scrraiwt jcriba femmiua

PESO
TOTA1.E
M

rorpo

gram

STATO

doi

CORl'I ADIPOSI

VISCERI
DIGEHENTI

peso

Issoluto iclativo

TUBO
GASTRO-ENTERICO

>so]uto] rulaliv

peso

assoluto relalivo

'111 /

peso

assoluto relii

SERIE U Pesci oa

27 agosto

28 agosto

27 decembre

28 decembre

28 decembre

17 febbraio

1 1 agosto

19 agosto

23 novembre

25 novembre

10 novembre

10 novembre

15 marzo

IG marzo

2 aprile

4118

4723

2138

1646

2120

niollo grossi

id.

nulli

piccoli

piuttostosviluppati

1728

7272

7158

3456

2988

2304

2880

1326

952

436

nulli

sviluppatlssimi

id.

motto sviluppati

id.

nulli

nulli

261

454

220

58

1:15:76

1:15; 76

1:15:70

1:15;73

1:15;74

1:22
;
8G

65

27

26

25

66

86

50

24

12

1: 91;51

1: 72; 80

1: 98; 96

1: 63; 30

1:117:77

1 : 88
;
87

1: 69; 12

I . IK). is

1: 83;23

1: 69; 12

1: 82;91

85; 89

1 : 55;25

1: 49;33

1 : 52,29

52

75

13

12

10

25

68

81

55

38

1: 79; 19

1: 63

1:205;54

1:137;16

1:212

1:139; 38

1: 69; 12

1:106; 94

1: 88;37

1: 62;83

1: 8I;81

1 : 110:59

1: 75;78

1: 73;66

1: 74

1: 73;63

l:LI

1:2 I

l:lU

1:1;

I: If

I

1«H

1#30
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IIMV

•1 visccri net pesci.

peso

oluio n tatlro

M si ii \ AEREA

pmo

msoluhi iiIiiImi

CU ORE n i i II

PfHO

assclulo I rulativo

i:>CEFALO

pe«o

assolulo ralttira

PABTI DELL ENCEFALO

e-s
s &

TEMPO

DELLA FBF.CA
,

c Dumcro lolaic

delle uova

^ne i.° AcaDtopleriipi.

343; 16

124; 52

84; 29

84; 93

17;CG

t:106;91

7;64

|61:60

165 ; I I

18; 58

9;89

1: 93; 50

I: 99;73

1:1153

1:300

1:750

1:165;75

1: 84;57

1:335; ii

I: MS; 33

1:326;88

1:329; 20

1:205

1:048

1:2G5;20

1:197;33

1:370; 18

8

10

18

10

10

12

1:331

1:274;33

1:212

1:273; 44

:404

:2IG

1:310

1:291;72

1:230; 40

1:210

1:235;20

1:IG5;75

1: 98; GO

1:160:54

5
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XO.ME OEI PESCI
TEMPO

l'l I I. ESAME

PESO
TOTALE

del

rorpo

graui

STATO

Jo,

CORPI ADIPOSI

VISCERI
DIGERENT1

peso

-lull relative

TUDO
GASTRO-ENTER1CO

peso

Bfloluto rclativo

peso

assolulo rclativo

JIILZA

peso

assoluto Lilatn..

i'nirioscopus seaber masebio

id. id.

id. Id.

id. Id.

id. id.

id. id.

Media nei masclii

Uranoscopus scalier femmina

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Media nelle femmine

Media in ambi i scssi

Sarnm melanurus maschio

Mullus surmulctus maschio

id. Id.

Id. id.

id. id.

id. id.

Media nei masclii

Trigla corax maschio

id. id

Media nei maschi

10 febbraio

13 aprile

id.

13 aprile

1

1

ottohrc

7 novembre

7 febbraio

id.

24 febbraio

29 marzo

id.

13 aprile

19 aprile

id.

18 maggio

21 maggio

11 otlobre

6 novembre

29 Inglio

17 marzo

28 luglio

29 laglio

27 oltobre

id.

12 aprile

id.

2870

1578

1364

1098

3312

904

3928

4812

5304

888

2736

7152

3790

5810

8958

5904

2850

4536

9966

792

2652

6192

4052

4688

2448

i i!) I

nulli

id.

id.

id.

id.

id.

nulli

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

sviluppatissimi

nulli

id.

id.

nulli

piccoli

222

96

246

120

262

318

376

558

822

312

678

960

288

630

134

432

210

366

1:12;92

1:16;45

1: 9;20

1:14;15

»

1: 3:45

1:11 ;93

1:12;35

1:12;79

1: 9:50

1: 8;70

1:12; 14

1: 8;56

1: 9;33

1:15;75

1:11;14

1:11;18

1:15;81

1:19;79

1:14;33

1:17;06

1:11,65

1:12:27

I I 1%
|

60

44

72

40

62

104

90

110

160

45

52

174

106

164

222

162

60

124

190

It

70

186

66

116

47; 83

35; 86

32; 83

42; 45

53;41

8;69

:36;84

43; 64

43; 74

33;15

19;73

52;61

41;10

35; 75

35; 42

40; 35

36;44

47; 50

36; 58

1:39:66

:38;25

52; 45

72

37; 88

33;29

1:37;72

1:37,09

1:39;51

77

34

87

56

150

104

142

174

194

62

32

258

112

150

482

156

60

104

110

11

58

62

56

48

144

1: 37;27

1: 40;41

1: 27;17

1: 30;32

1: 22;08

1: 8;69

1: 28;82

1: 33;86

1: 34;86

1: 27;34

1: 14;32

1: 85;50

1: 27;72

1: 33;83

1: 48;41

1: 18;79

1: 37;84

1: 47;50

1: 43;61

37; 79

1: 33;30

1: 90;60

1: 72

»

1:106;75

1: 65;35

1: 83;71

1: 8I;95

1: 51

1: 31:20

1:38,30 1: 41;10

1:2870

1:1578

1:2364

1:1698

1:3311

1: 904

5

3

3

1

l;l|2

5

2

4

3

3

2

2: ill

16

1:2121

1: 785 1

1:1601

1 : 1768

1: 888

1 ^Si-

ll lilKII

1:189

!

1:298

1:1*

1:14:

: 18 I"

141:17

1:19

1: (

1: ',

1: I 1|H
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NOME DEI PESCI
TEMPO

DELL' ESA.ME

PESO
TOTALE

del

corpo

Bra ni

STATO

Jo.

CORPI ADIPOSI

VISCEIU
DIGERENTI

peso

assoluto iclativo

TUBO
GASTRO-ENTERICO

peso

assoluto rolalivi

FEGATO

peso

assoluto rclativo

MIL7.A

peso

assoluto rclatifo u

Famiglia 2.' Genae loricaiae.

Coitus 1/0610 maschio

id. id

Media nei masclti .

.

Cotlus gobio femmina

Media in amid i sessi

Scorpaena scrofa maschio

id. id.

id. id.

id. id.

Media nei maschi

Scorpaena scrofa femmina

Media in ambi i sessi

Scorpaena porcus maschio

Famiglia 4." Sparoidael.

Sparus aurata maschio

id. id

Boops salpa maschio

id. id

id. id

id. id

Media nei maschi

Boops vulgaris maschio .

.

Boops vulgaris femmina .

.

id. id. ..

id. id.

Media nellc femmine

Media in ambi i sessi

14 febbraio

13 agosto

332

476

nnlli

id.

38

56

8;73

8;50

14 febbraio 400 nulli 10

1: 8;61

1:10

2 aprile

id.

20 aprile

7 luglio

1770

1908

3096

3966

nulli

id.

id.

id.

194

384

1: 9;30

1:15;95

1:10:32

7 luglio 2172 nulli 170

1:13)13

1:12;77

1:12:95

19 aprile

1 aprile

2 aprile

17 gennaio

18 gennaio

27 aprile

7 giugno

2058

2088

1800

8814

9444

11046

G726

piuttosto grossi

piccolissimi

nulli

id.

1GG 1:12:38

30 marzo

31 gennaio

29 marzo

30 marzo

1020

2242

1634

976

nulli

piccoli

id.

nulli

102 1:16:01

1 : 1G;01

:16;0I

llll

94

116

66

46

50

300

366

30

1:55;33

1:31:71

:43;52

1:50

1:46;76

1:28;90

1:32;93

1:34:18

6;l|l

18

14

40

46

60

130

1:32

1:33:44

1:32;72

1:44)73

1:41 ;76

»

1:29;38

»

1:I8;37

1:33:56

1:54:46

>4:46

1:54;46

1:51 ;07

1:26;44

1:1328
I

1: 478

1:38;75

1:28)57 14

1: 905

1:1600

1:33;66

1:44)25

1:40)60

1:51)60

1:30)50

4

2;,|2

6

1:1251

477

1:12381

1: 661

(18

1:41;74

1:31)94

1: 7921

1: 7S4I

1:36;84 I: 751,6

BB

54

1:37:96

: 163:22

1 : KM:

1:111

22

28

1:163;22

1:101)90

1:58;35

II
•

:80)12

1:80)12

I I

1:111

3)

13
-)
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IICSO

lolnUl rolalivo

20

20

t: 30;33 | »

Serie II

: 1 10:00

1:200

1:155:33

22







36 BKLMNCERI

XOME DEI PESCI

FvMir.iiv 13."

Pecloralcs prdlculaiae.

Lophius fiscatoriku muchio .

id. id.

id. id.

id. id.

id id.

id. id.

Media Dei maschi

PaMIGUA ii" L»broidafl.

I.nliru< mcrula tnascliio ....

TEMPO

nil 1
.' BSAME

Famiglia I.' Cjprlnoldaol.

Ci/prinus carpio maschio

id. id

id. id

id. id

Media nei maschi

Cyphnus carpio fcmmina

id. id.

Media Dclle femminc

Media in amhi i sessi

Cijprinus auratus maschio .

id. id.

id. id.

id. id.

Media Dei maschi .

Cyprimu auratus fcmmina

id. id.

2 febbraio

23 febbraio

id.

2 marzo

3 marzo

8 marzo

2 gennaio

PESO
in r \u

corpo

grmii

9856

1190

1 964

3859

10398

3950

1 1870

STATO

conn Amrosi

nulli

id.

id.

id.

id.

id.

viscF.m
DICEDEKTI

piutloslo grossi

13 maggio

93 luglio

I 2 agoslo

21 scltembre

19 agosto

19 agoslo

1200

1140

8064

6984

8064

41472

18 aprile

27 aprile

90 luglio

99 luglio

91 aprile

23 maggio

nulli

id.

piccoli

nulli

piccoli

2770

512

356

1176

576

836

mollo spessi

piutloslo svilupp

nulli

piccolissimi

nulli

quasi null!

110

304

380

TVno
GASTHO-I NTI I'.K'O

peso

MSOluU) H'lalivo

56

342

410

328

880

501

28

24

90

BO

1:10;81

f: 4;22

1 : 10; 13

1: 8;38

1:20;35

1:23;57

1:17:03

1:20;40

1:24;58

1:47:01

1:35; 84

1:28;12

lis 5;50

1.18;21

1:14;83

1:13:06

1:12;84

Is 9:60

79

58

280

156

216

1:16;52

1:22;13

1:13;75

1:66;20

1:15:04

1:26:73

200 1:59:35

FEGATO

PPKO

laolnto rolnltvo

13

12

48

188

50

1: 91;53

1:107

Is 80;25

Is 54;93

1: 65

Is 79;74

174 Is 68;21 10 1:118

MII./.A

peso

olulo rolal

1:119(1

I: US,

1 : 1931

I II I- ,5

1:108:

I 132

D1VISIONE 11/ Malacoptcri'iA

40



DEL PESO ASSOI.UTO E RELAT1VO DEI VISCERI NEI PESCI ECC. 3?

IBOAIVI

.niTii.1

1:5I3;C0

l:856;80

1:172; 13

1:325

1:316;88

|H'hO

oluto raltltvo

1:190; 10

1:238

1:25G;80

1:385;20

1:20C;50

t;295;45

: 202,07

VESCIGA ALlil A

nulla

Cl'OHG

5



38 BELL1NGERI

NOME DEI PESC1

Ctjpriitus auratus femmiua .

id. id.

Media nolle fcnimine

Media in ambi i sessi

Barbus vulgaris maschio

id. id.

Media nei niaschi

Barbus vulgaris foramina ,

id. id.

id. id.

Media nolle fcmmine .

Media in ambi i sessi

.

Barbus canir.us foramina .

id. id.

id. id.

Media nolle fcmmine .

Gobio venalus femmina

Tinea vulgaris mascbio

id. id.

Media noi mascbi

Tinea vulgaris femmina

id id.

Media nellc fcmmine

Media in ambi i sessi

.

Ltuciscus vulgaris. Media nei ma-
schi

TEjiro

DELL ESAME

J giugno

22 loftlio

13 maggio

5 agoslo

12 maggio

5 agoslo

6 agoslo

13 marzo

20 maggio

26 maggio

13 maggio

29 luglio

id.

39 luglio

30 luglio

PKSO
TOTALE

dtl

corpo

GIG

710

G18

1C80

14018

969

10296

539

770

1146

290

1G88

17280

1332

20 1 GO

STATO

dci

conn ADirosi

piccoli

piocolissimi

n >U li

id.

piultosto grossi

piccoli

id.

nulli

id.

id.

nulli

id.

id.

nulli

id.

viscr.iu
DIGERENTI

70

54

08

1182

28

504

30

92

7G8

87

1 : 10; 14

1: 9:87

1:11;35

l:ll;4i

1:24;70

1:18;07

1:11;85

1:34;35

1:20,42

:22;20

1:20;18

1: 9:29

1: 9;66

1:18;34

1:22:50

1:20;42

1:15;31

1:17;8G

1:14;GG

TUDO
GASTRO-EM'ERir.O

174

10

194

12

3

20

432

22

GOO

1:92;28

1:71

:71:84

1:G9,32

1:41;20

1:98:82

1:70;01

1:80;56

1:9G;20

1:53;07

1:8G;37

1:9G;06

1:64;89

1:40

1:52;44

1:60;54

1:33;26

l:46;90

:56:48

: 29:06

10

236

160

18

22

40

204

28

1:43;00

1:64;54

1:38;22

1:47;27

1:61 ;80

1:93;33

i:77;56

1:58;55

1:64;35

1:01(45

1:G9;50

1:29;96

1:35

1:28;65

1:31 ;20

1:72;50

1:80;38

1:84;70

1:82;54

1:47;57

1:65:05

1:56



DEL PESO ASSOLUTO E REI.AT1VO DEI V1SCERI XE1 PESCI ECC. 39

pc«o

n-ljln

I: U;96

1:1I8;33

1: 4*;14

1: 35;27

1: 8,82

1:140

1: 74;41

1: 19;74

1: 16)88

1: 57;20

1: 28; 94

1: 51 ;G7

1: 9;02

1: 13;27

1: 6;22

1: 9;70

1: 4,11

l:168;80

Hl76;3S

1:172;56

I: 9;65

I: 14;51

I: I2;08

1: 92;33

I: 59:22

Oil

li91S;33

I:177;50

1:230,05

1:I79;25

I: 88 ; 28

1:155:75

1:122;01

1: 77

1: 96;25

1: 95;5012

I: 89;58

1:145

I:I57;31

VESCICA AllllA

3

10

56

7

5G

1

1

I;,],

.[a

9

144

141

l:l(il;50

1:936:66

l:182;34

1:1G2;88

1:20G

1:1G8

1:187

t:250;32

1:137;43

1:183;85

1:I90;53

1:188;76

1:539

1:770

1:7G4

1:691

1:580

1:187;55

1:120

1:I53;77

1:148

1:14G;08

1:147;04

1:150;40

1:186; 38

< 1 1 1 1 1

PCM

umlntti relatlvo

25

1;.|2

16

1:646

1:710

: 591:33

1:519(99

1:618

1:560

1:589

1:5G0;75

1:641 ;33

1:643:50

:G15;I9

I|2

2;.|a

22

2

30

1:552;09

1:539

1:770

1:458; 40

1:589;20

1:580

1:562

1 :785;45

1:C73;72

1:666

1:G72

1:669

1:671 ;3G

1:630;52

O C C II I ENCKFALO

10

12

26

8

28

9

34

9

40

1: 64;60

1: 59;16

1: 6G;35

1: 76;27

1:154;50

1:210

1:182;25

1:539;15

1:120;25

1:367;71

:342;37

1:262;31

t:179;66

1:256;66

1:286;50

1:237;60

1:145

1:187;55

1:508;23

1:347;89

1:148

1:504

1:326

l:a37;94

1.202:30

3; 'h

3

20

18

5

13

PARTI DILL EIVT.EFALO

.._

S-E

1: 184 ;42

1: 236 ;GC

1: 222; 58

I: 214;87

1: 154,50

1: 186;6G

1: 170;58

1: 790

1: 128;26

1: 572

1: 496 ;75

I: 333; 66

1: 179;66

1: 256;66

1: 286;50

1: 237 ;60

1: 193;33

1: 337 ;60

1:I329;23

1: 833; il

1: 333

1832;72

1:1082,80

1: 858; 13

1: 767 ;43

1;.|3

';'I4

14 l;>|a

5;,| 2

TEMPO

DELLA FREGA

c numern lotale

dolle uova

3210

Maggio
e giugno

220O0

3|4 |i;3|4

.|3 i»M

3

Giugno c luglio

2240
2610

4048

Fine di giugno
490

Luglio edagoslo

105488



4o BELLINGER!

NOME DEI PESCI

Media nolle feminine .

Media in aiubi i scssi .

Leuciscus erhythropltthalmus .

Choiulrostoma rhrjscla mascliio

id. id.

Media nei maselii

Choiidrostoma rhysila femmina

.

Media in amid i sessi .

.

I'ola mascliio

id. id.

id. id.

Media nei maselii

I'ula femmina

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

Media nelle femmine

Media in anibi i scssi

Famiglia 2." Enocl.

Esox lucius mascliio

id. id

id. id

id. id

Media nei maselii .

.

Esox lucius femmina

Media in aoibi i scssi

TEMPO

DELL' ESAMF.

2.1 giu^no

28 giugno

id.

28 aprile

23 febbraio

26 marzo

22 decembre

12 gennaio

19 gennaio

1 marzo

28 aprile

15 decembre

5 marzo

2 i aprile

12 agoslo

13 scttcmbre

PESO
TOTALE

,1.1

corpo

274

ii22

3394

4850

4738

2000

4830

9228

19920

17850

5250

7816

4 marzo

2304

26946

10228

8568

1758

STATO

CORVI ADiroSI

nulli

molto grossi

s\iluppali

piulloslosviluppal

sviluppali

piccoli

sviluppali

nulli

piccolissinii

nulli

id.

piccoli

piccoli

spessi

piutlosto grossi

V1SCEIU
DIG ERENTI

300

192

360

532

336

688

2232

1584

438

410

1512

472

346

1:15;40

1:16:03

1:14;74

t : 17:67

1:16;20

1:13;47

1:14;83

1: 8;90

1:14;37

1:11;63

1:13,41

1: 8;95

1:11;27

1:12

1:19;06

1:12:93

1:12:28

1:17;52

1:21;66

1:24:75

1:21;31

TUBO
GASTRO-EN'r F.RICO

4

Gil

CO

76

52

64

16

1

432

308

72

118

50

504

190

132

:30;37

1:29;98

1:67;50

1:73;70

1:80; 83

1:77(26

1:62;34

1:38;46

1:75;46

:58;75

56; 26

40; 27

57;97

73

66; 23

1:59;94

1:59:31

FEGATO

46,08

52; 57

53; 83

64,90

l:5i,3i

1:33;80

1:50;63

92

64

106

96

208

492

432

54

160

55

266

100

62

60

1: 46;3i

1: 51; 17

1: 48;06

1: 51:59

1: 49;82

1: 44;69

1: 38;46

1: 50;32

1: 44;49

1: 44;36

1: 40;63

1: 41;33

1: 97;33

1: 48;85

1: 54;50

1: 49;49

1: 41 ;89

1: 99,60

1.102;28

1:138:19

1: 95;49

1: 35:16

1: 63;42

Jill. /.A

as-suluto ii-laU

I: 819:4

1: 786;C

»

I: 631;

8

5

11

15

24

15

6

10

4

40

15



DEL PESO ASSOLUTO E RELATIVO DEI V1SCEIU NEGLI AN1MALI ECC. 4i

II I N I

petto

siolulo rclulivu

VESCICA AEBEA

PCTO

assoluto rolalivo

uiiiii: occn i

peso

I <h i ri'lalivo

ENCEFALO

peso

aisolutu relativo

PARTI DELL ENCEFALO

o S

TEMPO

DELLA FBEGA
,

c nomero lolalc

delle uova

I: 41;48

1:120:55

1: 141 ;93

32

80

32

30

80

1G2

150

»

00

I: 80;83

1:148;06

1:161

1 : 1 54 ; 53

1:107;30

1:123;39

1:114;40

1:130;2G

31

30

14

32

64

144

114

46

59

1:I18;85

1:136:09

326

60

52

1:164,51

Seiue II. Tom. XI.

1:195;97 835; 50

1:191:17

: 138; 18

1: 833 ;01

1: 274

1: 631 ;71

1: 678;80

142 ;G4

1: 655 ;25

1: 692;85

1:140;41

1:157;70

1:142,85

1:150;93

6;.|2

4

1: 074 ;05

1: 728 ;92

1: 500

1:150;49

1:144;18

1:138;33

1:156;03

1:114;2G

1:133:00

14

20

24

7

12

i 0I4;4G

059; 14

7G8;84

744

750;85

051 ;33

1:137;41 1: 714 ;03

1:143:95

1: 81;27

1: 170;44

1:164:76

1: 664;54

5

36

9

5

461

736

1136;44

1713;60

1:138:82 1:1061;76

1: 351 ;60

1: 919;73

3

34

30

24

14

24

36

54

56

24

36

18

78

50

46

26

1:205:08 1: 830:75

1:204;09

1: 91

1:130;05

1:141:41

8;i|»

8

6;ih

1: 802,09

1: 110

1: 552;75

1: 522:15

3;i|2

3

1:135;73

1:101:00

1:I48;69

1:197;41

1:142;85

1:201:25

1:180;50

1:256;33

1:370;18

1:318;85

1:219

1:217:11

1:270;29

1:228;39

1:128

1:339;09

1:204;56

1:186;26

1:214;62

I: 67:70

1:185;54

1: 537 ;45

1: 606:25

1: 571:85

12

14

14

9

11

592; 25

333; 33

G03;73

1: 509;77

709

1427; 85

1275;42

584

710;54

2

2

2

l:i|a

l;i|a

1

ii'14

l

l

i;M4

2

2;,|2

2

l;.| a

1;.|2

2

1;,|2

Giugno

2

1;.|2

1;3|4

3

3;.|2

4

2

3

28728

Marzo

19228

69920

80080

Uova invisibili

27720

1: 953,36

10

9

1: 731 ;56

384

1:1022;80

1: 952

314

i;M4

3; .14

U

5

4; ila

'14 Ml Da febbraio

ad aprile

1;,|4 2;.|*

l;.|4 2;.|a

1: 78G;26

1: 251

1: 652; 45

li-"-.



42 BELLINGER!

NOME DEI PESCI

£.<ox belone fcmmiua

id. id.

id. id

Media nclle t'cmmino .

FaMIGLIA 4." Salmon.-.

Salmo fario maschio

id

id.

id

i.I

Media nei masclii

Salmo fario feniniina

id. id.

id. id

id. id.

Media nellc feminine

Media in anibi i scssi

Salmo alpinus maschio .

id. id.

id. id.

id. id.

Media nei masclii

Salmo alpinus femniiua

id. id

id. id.

id. id.

Media nelle feminine .

Media in ambi i seiti ,

TEMPO

TCLL' ESA5IE

id. id

;.t :.i

29 niarzo

id.

id.

26 niarzo

4 luglio

id.

9 luglio

6 luglio

8 luglio

id.

20 agoslo

PESO
TOTALS

del

corpo

6r:nn

4720

4059

2882

29160

4361

4072

60192

ST.YTO

dei

corpi ADirosi

null

id.

id

9 giugno

5 ollolire

21 ottobre

23 oltobro

9 giugno

5 oltubrs

id.

34 oitobre

5616

4016

4176

69696

5956

6784

4236

6092

4968

4710

0376

5374

raediocri

poco sviluppali

id.

id.

V1SCEP.I
llll'.ERENTI

433

molto sviluppali

id.

poco sviluppali

id.

...

modiocri

piccoli

piccolissimi

56::1:108;78

mollo grossi

id.

piccoli

70::l:76;77

1368

2108

i:10;92

TUBO
« \5TRO-ENTERICO

3S

353

300

})

2306

290

192

306

308

360

236

1:21 ;31

:28;55

1:24;93

1:15;90

1:13;98

J)

1:29; 43

1:19;77

1:9-2; 35

1:23; 39

1:22;06

1:19;90

1:91:78

1:15;99

1:17;71

1:22;77

1:18;59

1:20;I8

720

115

1254

144

100

120

1552

1:134:85

1: 40;50

1: 35;40

1: 48

1: 37;96

1: 39

1: 40; 10

1: 34;01

I: 44*90

1: 39:51

1: 38;73

140

92

00

86

110

80

90

72

1: 42; 50

1: 73;73

1: 70,60

1: 70;83

1: 61;41

45;10

58; 87

70;8i

74 ;03

1: G2;37

1: 63;39

246

40

28

309

62

52

45

570

110

81

1: 17;31

l:118;53

1:106;52

1:145:42

1:152

1:130;62

1: 90; 58

1: 77;23

1: 92; 93

1:131

I: 95;43

:113;07

I: 54;09

1: 83;75

69 1: 68;32

98

52

62

150

55

1: 62; 16

67; 08

1: 95;53

I: 7o;98

1: 42;50

1: 95;88

1: 77;47

1: 72;27





44 BELLINGER!

XOME DEI PESCI
TEMro

DELL' ESAME

PESO
TOTM.E

,M
corpo

gnni

ST.YTO

del

CORPI ADIPOSI

yisceiu
DIGERENTI

peso

kuofatO . I Mr..

TUBO
l.VSTRO-l INTERICO FEGYTO MUZA

""
i

pteo

asuliiLii rolklit

1: 545-,

1: 4t3*

1: 4833

Thumalttts vulgaris maschio .

id. Id,

Hedii bei mksohi .

Thymallu) vulgaris fouimina .

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

Media nellc leinminc .

Media in anibi i sessi .

FamIGUA 5.' Clupeae.

Alota fitla maschio

Alota full foramina

id. id.

id. id,

id. id.

id. id.

id. id.

Media nelle feminine

Media in aoibi i sessi

FaMICLIa 1 ' Gadoldaot.

Iugutares ILinnaei.

Mcrlangus vulgaris maschin .

id. id.

id. id.

16 marzo

29 oltobro

2714

3810

mollo grossi

170 grani

poco sviluppali

482

256

24 marzo

19 aprile

3 sctteiubre

28 ottobre

id.

7250

7381

1670

1984

4298

n u 11 i

id.

piutlosto svilupp.

id.

poco sviluppali

288

112

200

10 giugno

11 giugno

13 giugno

24 giugno

1 luglio

30 selleml.ro

1 ottobre

4104

10368

11570

14552

14112

12968

11664

nulli

id.

poco sviluppali

nulli

piutfogtosviluppal

medioeri

:

11 g«ncnnaio

7 febbraio

8 febbraio

3894

G416

3486

nulli

id.

id.

1: 5;63

1: 14;88

1: 10;25

1: 25;63

1: 17;71

1: 21:49

150

110

106

100

30

50

96

1: 21:61

1: 15;93

144

318

256

390

188

(>lS

m

174

180

i .



DEI, PF.SO ASSOLUTO E REt.ATlVO DEI VISCERI NEI PESf.'I ECC. 45

IK', VM
iimi

,. ratallfo

VESCICA Villi A

l»f>i»

luolnto la.'

C D <> U E oceni

pe§o

EKCEFALO PABTI DELL' EKCEFALO

— g

i I

TEMPO

DELLA FREGA

e numero totale

dellc uova

( i:4*J;33

: I: »1;42

T

J I:256;8l

|l 5;70

1: 5;05

l:J11;25

1:948

I: 14:93

90 II 89; 44

ll 604; 16

1: 388; 63

1: 661 ;33

1: 716;33

7

10

2;.|2

5;i|a

1. 452;33

1: 7G2

1: 607;IG

1035,71

738; 40

668

793 ;60

781 ;45

20

HI

36

42

16

24

44

1:135;70

1: 95;25

1:115;47

201 ;38

175 ;80

104; 37

82;GG

97;G7

12

12

12

7

7

10; lb

1: 339

1: 317;50

1: 328:25

1: 604; 16

1. G15;33

1: 238;57

1) 283 ;42

1: 390;72

l;l|i

3!4

I: 96;98 1: 592 ;G1 1: 803;43 1:132;37 1: 420 ;44

t:17G;92

1: 30;17

1: 40;57

I: 17;28

1: 9;18

1: 13;8G

1: 83;12

1 : 110:02

1:214:25

14

35

46

id

1: 293; 14

1: 330;57

1: 281 ;91

1: 290; 10

20

18

23

22

2(1

21

1: 705;29

: 513

518; 10

042; 77

632 ;G9

641 ;43

648; 40

552; 57

40

60

6G

64

50

70

66

1:123;92

1:102;60

172:80

30

227

282

m
m

10

12

12

14

14

Id

M

1: 377 ;34

1: 410;40

1: 864

1: 9G4;16

1:1039;42

ItlOOS

864; 53

833:14

4

6|i|a

S;i|4

5 ;'I4

3|i|4

3;,

5;i|2

2 2;.|a

s ,3;. 14

2 ,3;i|4

4;.|4l;i|a

l;.|al;.W

2

Aprilc

e

ma'-iu

7620

7300

Uova invisibili.

id.

4896

i|» 7;i|2

1: 43;83 1: 300;8G 1: G06;04 : 203; 28 1: 929;04

1: 37 1: 297 559; 52 I:152;9i 1: 669 ;72

2;iU 2:31.

2;.|22;.|a

2;i|a3;i|a

Da im_'iif>

a sctlcmbre

27720

31200

99782

55990

50

npteriitii subbrancliiali.

1:194;70

1:113:80

1:232; 40

20

40

20

1:194;70

l:16O;40

1:134;07

3

22

10

1:1298

1: 271 ;63

1: 348;60

4;i|i

.9

4

1: 865 ;33

1: 712;88

1: 871 ;50

38

58

(8

1:202; 47



46 BELLINGERI

NOME DEI PESCI

Merlaiigus vulgaris roascliio

.

id. id.

id. id.

id. id. .

Media nci maschi .

Lola vulgaris mtscliio

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Media nci maschi

Lota vulgaris fcBunina .

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

,.1

id.

id.

id.

id

id!'

id

Media nclle feminine

Media in anibi i scssi

TEMPO

bell' es\me

21 febbraio

id.

3 aprile

Id.

24 marzo

id.

15 luglio

22 luglio

7 ottobre

1 1 novembre

2 decembre

5 gennaio

G raaggio

15 luglio

{
7 ottobre

11 novembre

id.

1 deccnibrc

2 decembre

IG decembre

5 glnnaio
I

27 gennaio

1 marzo

22 marzo

PESO
TOTALE

del

corpo

prill

3180

41G4

3200

3372

2G70

4998

1768

2793G

5918

3588

4320

1840

1980

1112

5194

2720

4038

2001

G

5574

5544

18G0

30024

14616

14040

STATU

iki

conn adh'osi

mill

id.

id.

id.

nulli

nulli

id.

id.

id.

id.

id.

nulli

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

YISCICRI
DICEHEIITI

2GG

226

306

174

7G8

8

3129

576

492

548

1G8

3G4

598

173!

648

5G0

204

3312

1272

1170

1:10;78

1:14;12

1:11:01

-.16:72

i:15;30

1: G;50

»

1: 8;92

1:10;27

1: 7;29

1: 7;88

1:10,95

I: 9;58

1: 7;47

1: G;75

l:ll;5i

1: 8;G0

1: 9;90

t: 9;11

1; 9;03

1:11;49

1:12

TUBO
GASTRO-EKTF.HICO

peso

assoluto rclatho

1: 9;53

1: 9;55

98

78

110

194

65

9G6

200

128

21G

58

100

40

214

9G

108

1158

184

180

G2

1048

420

452

1:46;98

:43;23

1:47:88

24; 27

25;7G

27; 20

26; 84

29; 59

28;03

20

31; 72

1:26;67

19;80

27; 80

24; 27

28; 33

37; 38

17;28

30,29

30; 80

30

28; 64

34; 80

31;0G

:28;37

1:87:52

FEGATO

peso

assoluto rdl&UYO

52

115

160

94

30

290

38

2148

240

230

180

46

70

43

230

262

2G8

424

312

216

102

1562

492

594

66;92

38;81

20

35;87

1:44;50

89

17;23

46; 52

13

24;05

15;20

24

40

1:33;10

28; 28

22;69

22; 58

10;38

15;00

47; 20

I4;66

25; 66

18:23

19;22

29; 69

23;G3

:22;9i

1:28;02

2;i|a

1

3





48 BELL1NGERI

NOME DEI PESCI

KaMIGLIA 1." inguimrorml.

tMuracna uitguilla

Famiclu 1." Cymnoclon:!.

Diodon moUi mascliio .

Viodon inula feminina

Media in ambi i sessi

.

Acipenscr sturiv mascliio

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Media nci maschi

Acipenitr iluriu I'tlBUiica .

TEMPO

dell' esajue

PESO
TOTALE

3d
corpo

gi-ani

STATO

dal

conn adiposi

VISCERI
D1GERENTI

TUBO
GASTBO-ENTEB1CO FEGATO

4028 piccoli e mollicci 1C4 1: 24:50 (10 1: G7

9 maggio

10 magi; 10

751C8

G33G0

ii ii 1 i i

id.

20 gennaio

25 aprile

13 maggio

1 giugno

5 giugno

27 luglio

3 aguslo

27 agoslo

13 giugno

957C

1G992

G2488

G9G9G

18072

176256

261504

2026

iiulli

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

253440 nulli

Ordikk I

12 1:3355

Ordine

2808

2448



DEI. PESO ASSOLUTO E REI.ATIVO DEI VISCERI NE1 PESCI ECC. 49

MIAMI
BITAI.I ncivi VESCICA AKIUCA CCO RE

peso

us.olulo rclalivo

O C C II I

peso

assolulo rclativo

Fi.NCEFALO PAKTI DELL ENCEFALO TEMPO
DELLA FREGA

,

numero lolale

delle uova
e pancreate

epleiijiii apodi.

Iiogiiali.

roiaui, o Condroptcrigii a branckic libere.

1:159G

I: 8i9;0O

1: 946;78

1: 92;67

1: 301 ;20

1: 53;C0

1: 46;56

1: 337 ;66

li 519;2G

102

72

226

190

1: 93;88

1:236

1:276; 49

1:150:00

1:189:24

1: 8:3i

inns II. Tom. XI.

88

134

360

348

158

698

1296

20

1:108;81

1:126,80

1:173;57

1:200;27

1:114;37

1:252;51

1:209;49

*1:101;30

1:160:89

5 1:805

l:7510;80



JO BELLINGER!

NOME DEI PESCI

Aciptnstr sturio fenmiina .

Medio nolle 1'cmmine

Media in ainbi i sessi .

Aiipcnscr Nafturdii mascliio

Famiglia 1."

SeUciaul o Pladosionil.

Siijllium cania,



DEI. PESO ASSOI.UTO E REI.AT1VO DEI VISCERI XEI PESCI ECC. 5i

111. VM
. N I T A 1. I

VESC1CA AEIUCA

PCKO

issolulo rt-lulivo

CHORE occni E.\CEFAL0

PCHO

iilnii, ralalivo

l'ARTI Dlil.L ENCEJ ALO

ft



BELLINGERI

NOME DEI PESCI

Scylltum tatuhu I'enimina .

Muilclus pUleius fommina.

iJ. id. .

Media nellc femminc

Media in ambi i sessi .

Spiiiax uij.ilu! maschio

id. id.

Media nci maschi .

Sjiinax uyatus femmina .

id. id.

Media nelle fcmiuiuc .

Media in ambi i sessi .

Sonatina augclus mascbio .

id. id.

M id

Media nei maschi

TEMrO

dell' esamb

rtso
TOTALE

corpo

graui

STATO

del

conn aiiiposi

Musltlus plcbcius mascbio

id. id

id. id

id id

Media nei maschi

26 febbraio

9 niarzo

8 maggio

10 sellembre

12 otlobra

5 maggio

12 ollobre

28 maggio

31 maggio

2G maggio

30 maggio

31 inn i7"

5 maggio

21 maggio

34776

3496

7287

9648

3198

9904

2736

8G688

G4512

118080

115920

7124

2056

144000

VISCF.HI
DIGKIIENTI

peso

i- i.lul. lelativo

TUBO
GASTHO-ENTEB1CO

peso

assoluto rclativo

I'ECATO

2224 1: 15;63 2290

150

194

320

110

216

(.:}

1830

1584

1: 23;04

1 : 37;5G

1: 30; 15

1: 29:07

1: 29:95

1: 45;85

1: 41;45

1: 43:05

1: 36:80

1: 47;37

1: 40:72

135

294

324

112

320

94

1: 15;

1: 25;(i0

1: 24;78

1: 29;77

1: 28;55

27; 17

1: 44;04

3218 1: 36;G9

2210

250

4104

1: 52; 40

1: 44;54

44:29

1: 28;49

1: 42;83

1: 35;08

1: 35;4C

21888

11520

31104

27072

170

54

3402

1: 30,95

1: 29; 10

30,02

1: 28;59

1: 3;9G

1: 5;C0

1: 4;

1: 3;79

1: 4;28

1: 4;03

1: 4;40

1: 41;90

1: 38;07

1: 41;59

1: 40;52

UILZA

peso

ululo rclati

96

12

20

18

12

))

24

12

70

52

130

118

to

I: 3MJ

I: 988

I: 530

I. :!<;.;.

1: 3631

I: U3tf

1: 3JIJ

1:1234(1

I: C82J

I :
9( :«

|

i: mini.

I: »\i

I : sj»

1: 5

1: »W

I: 5



DEL PESO ASSOLUTO E REI.ATIVO DEI VISCEIU NEGLI ANIMALI ECC. 53

UiA.M
r it\l 1

hem

ill: 7C;93

II: 728 ;70

alii

id.

u,lli

ill: 456

M

!

ill: 592,35

!)i

10

19

26

30

M

20

" 138:47 338

I: 222,15

I: ISO. 16

I: 302;74

1: 81;40

I: 192 ;07

I: 186 ;20

1: 890;50

1:1028

I: 129;03

I: 682:51

324

256

16

1:3G9;95

1 :349;C0

1:383; 52

1:371;07

1:159:90

I :31G,03

1:495:20

1:171

1:333:10

: 324; 56

1:256; 47

1:136;G7

1:19G;57

1:364; 44

1:452;81

1:408;G2

1:302:59

VESCICA Al KKA

1 : 274

1:257

1:265;50

nulla

(. I i) i: I

27

in

6S

59

100

70

1:1288

1: 691 ;20

1: 728;70

1 : 1072

1: 533

1: 750; 22

1: 990; 40

1: 456

723; 20

1: 739;71

occn i

pen

assulnl'i relatlto

84

40

34

52

42

»

5G

39

:1398;19

:1221;38

1309;78

.1180;80

:1656

I I lIS; ill

1 364; 09

1: 791 ;55

1: 514

I: 652 ;77

1116

10G8

8G0

410

414

I. 87;40

1: 214:32

1 : 185; 53

1: 76;14

1: 140:84

1: 17G;85

1: 70;15

1: 123;50

1: 132:17

1: 77;87

1: G0;40

1: 69;03

10

2

60

1: 137;30

1: 282;73

ENCEFALO

peso

i 1

1

j r . I. I ii,',..

64

32

44

45

17

»

49

31

1: 543; 37

1: 109;25

1: 165;61

1: 214;40

1: 188:11

1: 210;01

1: 139 ;52

1: 712; 10

1:1028

1:2100

1:1380;13

8G

66

»

88

66

20

6

70

169; 34

1: 202; 12

1: 88;25

1: 145:18

1: 157;26

PARTI DELL'ENCEFALO

28

ii

1: 108

1: 977 ;45

992; 72

1:1341;81

1 : 1756;36

1:1549;08

l:1270;90

1: 356;20

1: 342 ;66

1:2057;14

I: 918;66

H)

III

23;i|a

10

13

l i IS

I i

10

25; i |-i

26

35

2G

30

TEMPO
DELLA l !

i i, i
,

ntimrro lolale

dcllo nova
e pancrcalc

Pancrpalo 40 lt

1:869; 40.

L'ova 380.

Pancrralc 2 gr
1:1748.

Fanrrcalc 4 gr.

1:1821;75.

Paacrcalc nullo.

Panel: 1784 ;87.

Paocreale 24 gr
1:412;G6.

Pancrcate nullo.

Pane. 1.412:66.

Panel: 1098; 76.

l'ova 4-500.

Uova 2-300.

Pancrpale gr. 1G.

1:445:25.

Pancrcale236gr.
1:6I0;16.

Pane. I '." 70



54 BELLINGER!

XO.ME DEI PESCI

FxMK.LH 3." Rajdl.

Torpedo narke masrliio • .

ill. id.

Media Dei ransrlii

Torpedo narke femmina .

iJ. id.

Torpedo Galranii femmina

.Media nolle feminine

Media id ambi i sessi .

.

Raja rubvs maschio

Raja rubu) femmina

Media in ambi i sessi

id.



DEL PESO ASSOLUTO E RELAT1VO DEI VISCEIU NF.GLI ANIMALI ECC. 55

. l.M

r a 1.

1

VXSCICA AEHEA CUOttE < i i i
: 1

1

peso

ossolnln relati*

ENCEFALO

peso

I- l.llllil |. l.ill'.M

PAKTI DELI. EKCEFALO TEMPO
DELLA FREGA

,

numero intalc

dcllc nova
e pancrealc

Hi 1:240

; 1:35 1;97

. I 133

>jl:453;60

-•jl:4I3;52

o

I I in. H)

50

40

1:248; 48

1:381

1:28G;24

l:263;12

||l:31S;37

111:898:87

»H:183;53

I 1:338;82

1: 79;63

1:893,55

1 in,!.'

1:878;74

1:814 ;02

76

342

32

14

30

28

1:258;03

1:266; 52

1:262;57

1:312,37

l:5U;28

1:330(40

1:330; 25

1:222:21

1:315;30

I : i|>

12

12

13

12

1: 480

1: 612

1: 546

1:1035;33

1: 996;92

1:1134

12

I: 720

I: 918

1: 819

:1035;33

1:1620

1:1055:41 1:1327;66

1: 800,70 1 : 1123:33

28

74

1: 702

1:1831:78

50

116

1: 393; 12

1: 785 ;79

1: 966 ;89 1: 589 ;45

5;.|1

9

12

13

6

8

1: 833

1: 869;45

1: 795 ;33

1: 960

1: 808;61

1: 440;33

1: 777 ;75

25

16

80

16

1: 399 ;84

1: 265 ;66

1: 286 ;32

1: 780

1: 525 ;60

1: 165;18

1: 777;75

I: 783 ;49

1: 624 ;25

1: 448;61

5

22

30

22

1: 144

1: 333;81

M»

4;i|a

1: 238 ;90

1: 414 ;43

1: 589;09

1: 501 ;61

1: 370;25

98

»

55

37

44

30

33

30

23

»

42

1: 280;80

1: 930;12

1: 605 ;46

1: 181 ;74

1: 129;84

1: 168 ;68

1: 384

I: 300;34

1: 88.06

Is 270;52

20

32

22

14

18

in

12

13

8

I: 216;65

178:35

•14

2 10;, h

10

li

Pancrealc 1 gr.

1:720.

Pancrealc 18 gr.

1:408.

11

IS

Pancrcate
l:5Gi.

Pancrealc 30 gr

1:414;13.
Uova 74.

Pancrealc 25 gr.

1:518;40.

Pancrealc 20 gr.

1:680; 40.

Pancrealc
1:537; 6-1.

Pancrealc
1:550;82.

Pancreate 33 gr.

1:595:63.

Pancrealc 14 gr.

1:714.

Pancreate 5 gr.

1:956;40.

Pancreate 7 gr.

1:1022:57.

Pancrealc 8 gr.

1:1440.

Pancreale 2 gr.

1:1321.

Pancreate 5 gr.

1
: 1214:40.

Pancrcate
1:1I16;39.

Pancrcate 14 gr
1:535; 07.



56 BELLINGERI

NOME DEI PESCI

Raja butts temmiua

ij. i.l.

Media nolle femminc

Media in ambi i sessi

TEMrO

pell' esame

6 maggio

9 scllenibre

Raja asptra femniina . .

.

Raja mnrginata maschio .

Raja miraletus maschio .

Famiglia 3." Clclostoml.

Petromyzon fluviatilis maschio .

.

id. id.

id. id.

Media nci maschi .

Petromyzon flutialilis femmioa

.

id. id.

id. id. .

Media nolle fcmmine .

Media in ambi i sessi.

Petromyzon Planeri maschio . .

.

Petromyzon Plantri foramina . .

.

PESO
TOTALE

del

corpo

grani

10311

12384

25 maggio

30 marzo

25 luglio

15 aprilc

2 maggio

2 giugno

18720

12702

808

STATO

dei

COBPI ADIPOSI

20 aprilc

21 aprilo

2 giugno

C984

7134

4632

8700

7272

5944

25 gennaio

id.

128

70

nulli

id.

id.

nulli

id.

id.

nulli

id.

VISCERI
D1GEREN TI

TUBO
GASTRO-ENTERICO

clativo

276

246

1: 37;35

1: 50:34

1: 35:97

1: 37:44

226

FKGATO

icluuvo

300

384

1: 82 83 544

1: 34;37

1: 32:25

1: 36;92

1: 39;54

MILZA

1:120;41

1:237;80

12 1: 386

22

44

22

366

136

1: 34;41

1: 34;70

51:35

1:248;07

1:395;45

1:165;27

1:270;18

1:276:96

:262;51

'I'l

1:256

13

13

60

30

nulla

148



DEL PESO ASSOLUTO E RELAT1VO DEI VISCEIU NEI PESCI ECC. 5?

[CAM
I
IT.1I.I

I. !
N I

PPMO

i ' -I ii I >i n lalno

VE8GICA AEHEA

|»I'S<>

imolulo irlalivo

tl'OBE ii c i; ii i

peso

assolulo rclativ

ENCEI ALO

peso

ssolulo relilivo

PABT1 DF.LL' encefalo

£ e

I s

TEMPO
i>r.i.L\ H'.i'.i

,

pumero lotale

dellc uova

e pancrcate

|1: 47;73

| 1:294 ;85 30 :412;80

I:l85;53

1:832;13 1:379:05

1:S83;63

1:877;36

GO

30

1:312

1:423;40

I: 3-1(23 50

1: 33;02

1:141 ;69

1: 69;G2

1: 8^22

1: 8;30

1: 4;90

1: 7:14

1: 38;38

1: 12;80

1: 7;77

58

48

56

1:139;G8

1:132;11

1: 85:77

1:119;18

1:150

1 : 151 ,50

1:106; 14

1:135:

1.127:53

1 : 1 10

ie II. Tom. XI.

nulla

15

13

30

14

15

23

25

22

18

20

1:687;40

I:952:G1

1:754:75

1:709; 12

1:G24

1:907:28

1:4C5;G0

1:310;17

1:185:28

1:320:35

1:395;45

1:401

1:297:20

: 365; 55

:342;95

1:256

1:350

IS 1: 572,83

1: 688

42

30

1: 245;50

1: 412:80

li

1: 630;41 1: 278 ;88

1: 539:51 1: 247:76

56

30

1: 334;28

1: 423:10

is 1: 390

1: 302 ;42

1: 101

18 9

10

10

10

1: 098 ;40

1: 713;40

1: 579

1: 663:00

1:1087; 50

1: 909

1: 743

1: 913;1G

1: 788:38

'14 1: 512

1: 280

1:1396;80

1:3567

1:2316 s|4

» 1:2426:60

,|6

1:4350

1:363G

1:2972

1 i 3G52

1:3039:30

1: 128

1: 450

1 1 10 ;.|3

1

Pancreatc 12 gr

1:859; 25.

I'ancreale 7 gr.

1:1769;14.

Pancreatc

1:1054;48.

Vancreale

1:1085;43.

I'ancreale 12 gr.

1:1058:50.

Giugno.

101568.

131400.

72840.

630.
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XOME DEI PESCI

Pttromyzon Plamri foramina .

Media no

Media in anibi i scssi

Ammocaetes bramhialis maschio

.

nolle feojmine .

.

id. id.

id. id.

id. id.

Media nci mascbi

TEMTO

dell' esame

25 gcnnaio

25 gennaio

2G gennaio

1 febbraio

id.

I'ESO
TOTALE

del

corpo

grani

76

92

5G

8G

116

STATO

del

COEPI AD1FOSI

nulli

id.

id.

id.

MM 1 111

DIGERENTI

peso

assolnto rclltlvo

Tl'BO
GA5TRO-ENTERICO

1: 70

1:178

1:217

1: 92

1:112

1: 86

1: 58

1: 87

FEGATO

«;•!»

l;,|a

1: 50:66

1: 48;66

1: 66;99

1: 92

1:112

1: 86

1: 77:33

1: 91;84

MILZA

assolulo relti

nulla



DEL PESO ASSOLUTO E RELATIVO DEI V1SCEIU NEGLI ANIMALI ECC. ^9

I
1: 6;90

li 7|33

1: 10)06

1: 93

1: 84

t: 16;40

t: 33)30

1: 53;90

peHO

issolutu iclativo

2;.|>

1:304

1:323

1: 36;80

1: 56

1: 27;33

»

1: 40;04

VESCIC.V m i, i \

peso

aisoluto ridiulvo

nulla

CCOP.E

pe»o

assolulo rclaltvo

•14

',6

14

1:304

:327

:301;5O

1:368

1:336

1:344

1:464

1:378

O C C II I

peso

assoluto rclalivo

M4

i|6

:3ai

1:292

1:402

1:516

F.NCGFALO

14 1:304

1:362

1:245

PABTI DELL'EIVCEFALO

i

TEMPO
DELI.A FBEGA

,

numero lolale

dclle uova
e pancrcatc

1342.
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T4VOL& SECONDi

lliepilogo della media del peso relativo del visceri nei Pesci.

IVrnie di'i Pesii
\ isccii

digerciili



DEL PESO ASSOLUTO E RE1.ATIVO DEI VISCEIU NEGL1 ANIMALI ECC. 61

IVomc dei Pesci
\ been

digercnli

Tubo

gaslro-

cntciico

Fcgatd Mika
Oigani

gcnilali
Reni

Yesrira

aeica
Cuore Encefalo Occhi

Thymus vulgaris

Zeus fabcr

Media Delia famiglia Scom-
beroidaei

Fimiglia lt.a Muglloldael.

Mugil cepkalus

Mugil auralus

Media nclla famiglia Mu-
giloiduei

Famiglia 12 a Gobioidaei.

Coliius fluvialilis

Famiglia 13.a

Perlorulrs pedlculalae.

Lophius piscaturius

Famiglia I i.
a Laiiroidaei.

Labrus merula

Media neH'ordinc Acanlo-
pterigii

1: 20;0G 1:102;G6

1: 43;6G

1: 45;9I

1: 02,47

I: G52;23

1: 78C

: 3G;59

: 524

1: 18:83 1: 77:82 1: 57;79 I: C95;44 1:235:10

1: II

1: 9;96

35:41 1: 70;57

1:I40;50

1: 453; 85

1: 562

1:190;24

10:48 1:105;53 507,02 1:19G;24

1: 9;50

1: 8;38

36;1G

1: 26; 73

1: 2I;01

79:74

59(35 1: G8;21

I: 213

1:1326;17

1:1187

1: 44;92

1:310;88

1: 53:4G

1: 12:32 1: 4G;53 1: G4;50 1:1027:54 1:185:08

1:113;72

1:131

1:1108 ;80

1: 92;47

I: 652; 23

1 : 1018

1:1G8;57 538 ;42 1: 701; 97

1:174;93 I: 523;55 1: 5G3:80

1: 468:33

1: 51G;OU

1:2G2;07 nulla 1: G7I;75

1:206:75 1:169;57 1: 989:10

1:1386

I: 314,40

1: 250,65

I: 668,06

1: 468;33

I: 568;19

I: 1199:46

1: 456 ;53

2i8;35 1:3G9;49 1 : 759 I: 528:75

1:226; 28

1: 39:30

1:103:05

1:117;52

1:140:50

1:129;01

1: 78

1:I23;61

1:237,10

1:122:25

D1VIS10ME II.* Malacoptcviyii. - Ohdike n." ghkcoptertgn addominalL

Famiglia l.
a Cyprlnoldael.

Cyprirms carpia

Cyprinus auratus

Barbus vulgaris

Barbus caninus

Gobio venatus

Hnca vulgaris

Ltuciscus vulgaris

Leuciscus tryirhophthalmos .

.

Chondrnloma rlujsela

Vold

Media nella famiglia Cy-
priooidaei

29;12

1 1 ; 35

20,18

9;29

9;66

17,86

15;03

»

14,83

12;28

15; SO

1:176;87

1: 69;32

1: 73;41

1: 86;37

1: 96;C6

1: 56;48

1: 29;98

1: G7;50

1: 77;26

1: 59;34

I: 76;51

54; 36

47; 27

69; 50

31; 20

72; 50

05; 05

51:17

1: 49;82

1: 49;49

1: 416;08

1: 4GG;82

1: 749; 33

1: 531 ;GC

1: 290

1: 344 ;83

I: 786 ;G9

1: 922; 10

1: 668 ;31

1: 54;49 1: 575:09

I20;17

35; 27

291 ;67

9;70

38;94

92;32

5i;01

1: 41;48

1: 57;88

1: 82;38

1: 63;49

1:179,25

1:122;0I

1: 89;58

1:145

1)

1:141;93

1: 80;83

1:I36;G9

: 119:84

1:204,33

1:1C2;88

1:188,76

1:691

1:580

1:150;40

1:191;17

1)

1:140; 11

1:167;I3

1:345:1!

1: 821 ;46 I: 747;01

1: 519
;
99 1: 214;87

1: 552 ;0D 1: 333;66

1: 589;20 I: 237 ;00

I

1: 580

1: C71;3G

I: 833:01

1:326;68

1: 76;27

1:262;31

1:237;60

i: m
1: 074:05

664; 54

1: 6I7;97

1: 193:33 , 1:145

1: 858;13
J 1:337;94

1: 802:09 '<

l:201;09

1: 110 I 91

I: 571 ;85

I: 731:5.;

I: ISII.III

I i I8;69

l:«8;39

1:205:79
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Nome dei Pesci

1\micu\ 2 a Esoces.

Esox lucius

Esox Mono

Media nclla famiglia Esoci

FvMU'.Liv 4.a Salmoues.

Salmo furio

Salmo alpinus

Thymallus vulgaris

Media nella famiglia Sal-

mones

Famiglia 5 a Clupeae.

Alosa fitta

Media nell'ordine 2° Ma-
lacopterigii addominali

Famiglia l.
a Cadoldael.

Merluitgus vulgaris

Lota vulgaris

Media nella famiglia Ga-
dc-idaci

Famiglia l.
a AngallHrormc<i.

Muratna anguilla

FaMIGUA l.
1 C)inil0il(in(('6.

Diodon mala

\ isreri

diucreiili

I: 21;31

1: 10;92

1: 16;1I

1: 22;35

1: 20;18

1: 15:93

1: 19:48

1: 16;99

Tubo

gastro-

cnlcrico

I: 50;63

1:131:85

1: 92:74

1: 38;73

1: 63;39

1: 41;41

1: 47;91

1: 32;20

1: 62;34

Fegalo Miln

1: C3;42

1: 17;31

1: 40:36

1 : 1 1 3 ; 07

1: 72;27

1:113:00

1: 99:46

1: 9G;79

1: 72;77

1: 7G8;25

1:1573:33

I:1170;79

1: 947;45

1: 952 ;32

1: 694:35

1: 864:70

1:1429;30

1:1009;97

Organi

geiiitali

1: 104;51

1: 5:32

1: 84:91

1:1420;37

1: 164;74

1: 176;92

1: 587:34

37

1: 197:90

Rcui

l:104;88

1:194;40

1:131;46

1: 82;44

1:13C;10

1:214:25

1:143:78

Vescica

acrca

1:138;82

1:337:14

1:237; 98

1:547;21

1:423;63

1:592;61

:521;15

1:297

1:325;56

Cuore

1: 919;73

1: 524:44

722 :08

1:1036; 12

1:1207;42

1: 705;29

I: 982 ;94

559; 52

1: 720;60

Encefalo

1: 652 ;45

1: 470;22

1: 561 ;33

1:1007;64

1: 682 ;52

1: 377:34

1: 689;16

1: 669 ;72

Ocelli

1:185;54

1:144;74

1:165;14

1:250;74

l:225;fl

1:123;93

1:202;91

1:152;94

1: 600 ;05 1:18I;89

Ordine in. Malacoptcrigii subbrancliiali.

1: 16;72

1: 9;55

1: 13,13

1: 47;88

1: 27;52

1. 37;70

1: 44;50

1: 28;02

1: 36;26

1.2189,57

1:1137,40

1;1663;48

1: 225 ;08

1: 253;23

1: 239;15

1:169;89

1:168;80

1:169:34

1:422; 66

1:1S8;85

1:305;75

I: 845 ;77

1: 775:92

1: 810;84

1: 501 ;71

1: 608 ;35

1:102;9*|

t:433;86
(

1: 555 ;03 1:268;40

Ordine iv.° Malacopterigii apodi.

1: 24;50 I: 67 1: 335 ;65 805 1:2014 1:2014

Ordine vi.° Plectoiniati.

1: 26;32 1: 27;66 1: 506;77 : 5870; 40 1: 92;81 nulla 1; 522; 28 .3375; 72 1:115;42



DEI- PESO ASSOLUTO E RELAT1VO DEI VISCEIU NEI PESCI ECC. 63

IVouic dci l'csci
Visccri

digcieiiti

Tubo

gastro-

cnlerico

Fegato Milza
Orgaui

gcuilali
r.cni

VeatiM

aerea
Cuorc Encefalo Ocelli

SERIE II.* Condropterigii. - Ordine i.° Sluiioniani o Coiidroptcrigii a branchie libere.

Acipiihwr sturio . . .

.

jiiipcnscr JVttauaj-ii .

Miili.i nci Condroplerigii

a In ;ilh lin: 1 l I nil'

FAMIGUA l.
a Seluclanl

o Plaglostoml.

I: 15;23

Scyllium catiicula

MusUlus fUbeiui .

Spinax xtytttus . . .

Sauatina arujtliu .

Media nclla faiui^lia Squall

Famici.ia 2.
a r.uj.n.

Torpedo narke .

Raja rulms ....

Raja batis

Raja aspera . .

.

Raja marginata

Media nella famiglia Rajdi

Media nci Selaciani o Pla-
giostomi

Famicija 2.a CIcloMoml.

Petrotmjzim fluviatilis

I'etromyzon Planeri ,

.

Ammoceles branchialis

Media nella famiglia Ci-
clostomi

1: 39;74

1: 2G;78

t 48;76

1: 90;C5

1: 04;G3

I: 77;64

1:985;99

1:782:60

1:884;29

1:2C3;11

1: 5C;60

1 :159;85

I:199;02

1:100:71

:179:8G

1:204;04

1:103:88

1: 505(66

1: 566 ;92

1:183:46 1: 536:79

1:7978)13

1:8640

1:8309)06

l:2146;9C

l:18C2;OG

1:2004:51

Ordine h.° Condroplcrigii a branchie Dsse.

1: 45;36

1: 36;80

1: 44)39

1: 35:46

1: 39:97

1: 41)58

1: 33)88

is 37;44

1: 82)83

48;93

1: 44:45

1:202,51

1:217

1: 87

1;188;87

18)11

28)59

4)40

40;52

1: 22;90

1: 26;68

1: 28;02

1: 39)54

1: 34)41

1: 34)70

442;10

342)02

813;28

508)38

1:526:44

1:504)25

1:327;60

1:649;44

1:312

1:423)40

1: 46;95

1:592)35

1:186;2G

1:682)51

1:377:01

1:413)52

1:140;40

1:232;13

1:283;63

1:577:3G

32)67 1:443)34 1:329

1: 27:78

1: 39;51

1: 66)99

1: 91;84

1: 66)12

1:484)89

nulla

id.

id.

1:353

1: 38;38

1: 10)06

1: 53;90

34;11

1:171;58

1:324;50

1:302;59

1:205)50

1:288;07

1:263;12

1:262)57

1:379;05

1:312

1:423:40

1:328;02

l:308;0i

1:127;53

1: 40;O4

1: 83)78

nulla

id.

id.

id.

nulla

id.

id.

id.

id.

nulla

id.

id.

1: 762;97

1: 739)71

1:1364)09

1: 652:77

879:88

1: 800;70

1: 966)89

1: 769)12

1: 624

1: 907;28

1: 203;84

1: 157)26

1:1270)90

1: 918)66

1: 637:88

1: 152;81

1: 132;17

1: 139)52

1:1380;13

1: 451:20

1: 370;25 1:1123,03

1: 605)46 I: 588;4G

1: 247)76 1: 539;51

1: 334)28

1: 433;40

i 390

: 302;42

1: 827;45 1: 383)18 1: C01;73

853;66 1: 510;53 1: 526;46

1: 342)95 1:3039:30 1: 788;38

1: 29l;50

1: 378

1 : 2 15 I i02

1: 337;48 1:1642)15 1: 595;19
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Nome dci Pesci
Yisceri

dkereuti

Tubo

gaslro-

outcrico

Fegato Slilza
Organi

gcnitali
Heni

Yescica

acrea
Cuore Enccfalo Ocelli

Medic negli ordini, nolle divisioni, nelle scrie, e nella classe Pesci.

Media nci Condroplerigii a

Itrancliie tisse

Media negli Slurioniani

Media nci Condroplerigii . . .

Media nciMalacoplcrigii apodi

Media nci Malacoplcrigii suli-

braucliiali

Media oei Malacopterigii ad-

dominali

Media nella divisione Mala-
copterigii

Media negli Acanloplerigii .

.

Media nci pesei ossci

Media Dei Condroplerigii . .

.

Media nella classe Pcsci

1: 15:23

I3;13

1G;9D

15;06

12;32

: 13;69

15:23

I i. iij

1:11G;CG

1: 48:76

1: 82;71

1: 2-1 ;50

1: 37:70

1. 62:34

41:51

1: 46:53

1: 44;02

1: 82:71

4G;95 I: 484:89

1: 77:64

1: 62;29

1: 67

1: 36;26

1: 72:77

1: 58;67

1: 64;50

1: Gl;58

1: 62;29

1: 63:36 1: 61;93

I: 884;29

1: 684;59

1: 335:65

1:1663;48

: 1009,97

1:1003:03

I: 1027; 54

:1015;28

1: 684:59

1: 849 ;93

1:193;55

1:159,85

l:176;70

1:239;I5

: 197:90

1:218:52

1:195;91

:179;86

1:187;88

1:169;34

1:143; 78

1:156;5G

185;08 1:248;35

1:201;80

1:176;70

1.189;25

1:202; 45

1:187;88

1:195,16

1:183;46

1:305;75

: 325; 56

1:315;65

.369; 49

: 342; 57

1: 183:46

i:263;01

1:595;57

l:53G;79

1:566;18

1:805

1:810;84

1:720; 60

:778;81

1:759

1:768;90

:566;18

1:667;54

-.1070; 34

1:8309; 00

1:4692; 70

1:2014

1: 555 ;03

1: 60O;O5

1:105G;36

: 528; 75

1: 792; 55

1:4692; 70

1:2742;6S

1: 5G0;8S

l:2O04;5l

1:1282;60

1:2014

1: 268 ;40

1: 101 ;89

1: 794;76

I: 122;25

1: 458;50

:1282;68'

1: 870;58
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TWOLA TERZ1

Delia media del peso del visceri mi Pesci, disposli secondo Yordine decresccnle.

SER1E I.* Pesci ossei. - Ordine i.° Acantoplerigii.

Famiglu l.» Pcreoldacl.

Nome dci Pesci.

Perca fluviatilil

Labrax lupus

Strranus scriba

Cranoscvpus scaler

Sttrgiis melanums

Mullui surmuhtus

Trigla corax

Ordine nella faini^lia Per-
coidaci

Visceri Tubogastr-
digerenli enterico

1: 15;74

Occhi

1: 73:28

Tubogaslr-
cntcrico

1: 52;29

Visceri

digerenti

I: 11;18

Visceri

ditrerenli

1: 15:81

Visceri

digerenti

1: 17;0G

Visceri

digercnli

1: U;96

Visceri

digerenti

1: 14;35

1; 85;89

Fcgalo

1: 75;78

Occhi

1: 58;89

Fcgalo

1: 33;30

Tubogaslr-
cntcrico

1:52; 45

Tubogaslr
enterico

I: 37;72

Tubogaslr
enterico

1: 38;30

Tubogaslr
enterico

1: 52;15

Organi
genitali

1: 99;73

Vescica
aerea

1:235;20

Fegalo

1: 73:83

Tubogaslr-
enterico

1: 38;25

Fegalo

1: 90;60

Fegalo

1: 81;95

Fegalo

1| 41
5
10

Fegalo

1: 56,73

Fegalo

1:110;59

Enccfalo

1:235;72

Encefalo

1:144;04

Organi
genitali

1:158;13

Occhi

1:101;69

Occbi

1: 82;4l

Occhi

1: 97;21

Occhi

1:144;01

Occhi

l:153j07

Cuore

1:576

Vescica
aerea

1:166;54

Reni

1:248(75

Organi
genitali

1: 117,33

Reni

1:145;87

Reni

1:103;25

Vescica

aerea

1:301 ;31

Vescica
aerea

1:291 ;72

Reni

1:648

Organi
genitali

1:335 ;44

Occhi

1:481 ;57

Encefalo

1:433;30

Organi
geuitali

1:222;66

Vescica

aerea

1:111,81

Reni

l:31l;i8

Reni

1:352:84

Organi
genitali

1:756

Reni

1:370;18

Cuore

1:854
;
07

Milza

1:622;87

Encefalo

1:306;97

Encefalo

1:509;15

Organi
genitali

1:313:33

Encefalo

1: 517:52

Cuore

1: 822 ;80

Encefalo

1:U70;42

Cuore

l:1423;7l

Milza

1: 838;28

Milza

1: 680

Encefalo

1:459:58

Cuore

1:1041:02

Milza

1:3230

Milza

1:1928,87

Cm re

1: 965 ;39

Organi
genitali

1: 714jl3

Cuore

1: 962:04

Milza

: 2008: 33

Vescica
acrca .

nulla

Vescica
aerea

nulla

Cuore

1:1051;35

Milza

1:1551 ;39

Seme II. Tom. XI.
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Famiglia 1 ' Genae lorlcalae.

Nome dei Pcsci

Cottou gobio

>"i arpatKa scrnfa

Storpaesta porcus

Oriline nella famiglia Genae
loricatae

Nome dei Tesci

Spans aurala

Boops salpa

>

Boops vulgaris

Ordine nella fam. a SparoiJaci

Nome dei Pcsci

Scomber vulgaris

Scomber sarda

Thymus vulgaris

Zeus faber

Visceri

digerenti

i: 9;30

Visceri

digerenti

1: I2;95

Occhi

I 15;83

Visceri

digcrenli

1: 11:12

Visceri

digerenti

1 12:38

Tubogastr-
enterico

1: 33;56

Visceri

digerenti

16:01

Visceri

digerenti

I) 14;13

Visceri

digerenti

1: 17;56

Fegato

1: 43^18

Visceri

digerenti

1: 20;06

Occhi

I: 39;30

Fegato

1: 33:66

Tubogastr*
cnlerico

1: 32;72

Tulio^aslr-

ontenco

1: 44;73

Fega to

I: 35;25

Fegato

1: 37;96

Occhi

1:131;02

Organi
genitali

1: 30:33

Tubogastr-

enlerico

1: 43:26

Occhi

1: 43;57

Enccfalo

1:251:57

Organi
genitali

1: 36:59

Tubo^nslr-

enlerico

I: 43;C0

Tubogastr-

enlerico

1: 46;76

Fegato

I: 36;84

Organi
genitali

1:205)80

Tubogastr
enlerico

1: 41;40

Tubo gastr

enlerico

1; 41:76

Organi
genitali

1: 50; 10

Occhi

1: 64;55

Reni

1:411,60

Reni

1:155;33

Reni

1:U7;52

Enccfalo

1:457;33

Organi
genitali

Occhi

1: 87;21

Famiglia 4.a Sparoidaei

Occhi

I: 41;76

Fegato

1:163)22

Occhi

1: 54;43

Occhi

1: 75:73

Vescica
acrea

1:284;61

Tuhogaslr-

enlerico

1: 54:46

Fegato

1: 93;76

1:138:24

Organi
genitali

1:149;14

Occhi

1: 181)16

Organi
genitali

I: 158)82

Cuoro

1:1029

Reni

1: 228;15 1:522;02

Enccfalo

1:402

Encefalo

1:706)75

Encefalo

Cuorc

1:443

Milza

1:758)06

Organi
genitali

1:378:55

Fegato

1: 80;12

Organi
genitali

1:152;67

Famiglia 7. a Seomberoldael.

Fegato

1: 49;50

Cuore

1:580)33

Fegalo

1: 45)91

Fegalo

I; 92)47

Tubogastr-
enlerico

1: 87;15

Tuhogastr-
cntcrico

1:102)66

Vescica
aerea

1: 92;47

Organi
genitali

1:144)90

Reni

1:113)72

Reni

1:131

Encefalo

1:194;40

Reni

1:401)96

Enccfalo

1:212)17

Enccfalo

1:291;86

Reni

1:261

Oechi

1:226;28

Encefalo

1:314)40

Cuore

1:696

Enccfalo

1:469;01

Reni

i:39l;08

Reni

1:396)52

Vescica
aerea

1:413)99

Mili.i

1:652;23

Organi
genitali

1 : 524

Cuore

1:794)68

Milza

1:1044

Cuore

1: 729;90

Vescica
aerea

1:544;66

Vescica
aerea

1:414;63

Cuore

1:539;35

Milza



DEL PESO ASSOLUTO E RELAT1VO DEI VISCERI NEI PESCI ECC. G7

Ordinc nclla famiglia Scom-
bcrvidati

INoine dci Pcsti

Muijil cephnlus

Mutjil auratus

Ordinc nella fam. a Afugiloidaei

Nome dei Pesci

GoOius fluviatilti

Visceri

digcrenli



68 BELLING I RI

Nome, dci Pesci

Barbus vulgaris

Barbus caninus

Gobio venatus .

Tinea vulgaris

Leuciscus vulgaris .

Leuciscus erytropliihalmos . .

.

Condrostoma rlnjscla .

Leuciscus pigus (I'ola)

Online nella famiglia Cypti-
noidaei

Visccri

digerenti

I: 20; 18

Visccri

digercnti

1: 9;29

Visceri

different]

1: 9:66

Nome dei Pesci

Esox lucius

Esox belone

.

Ordinc Delia famiglia Esoccs.

.

Visceri

digerenli

1: 17;86

Visccri

digerenli

t: 15;03

Tubogaslr-
enterico

1: 67:50

Visccri

digerenti

1: 14,83

Visceri

digerenti

1: 12;28

Visceri

digerenli

I: 15:40

Visceri

digerenli

1: 21:31

Organi
genitali

1: 5:32

Visceri

digerenli

I: 16:11

Fegalo

1: C9;50

Organi
gcnilali

I: 9;70

Organi
genitali

I: 38:91

Tnbogastr
enterico

1: 56;48

Tnbo gaslr-

enterico

1: 29;98

Occhi

1: 91

Organi
genitali

1: 41;48

Fcgalo

1: 49;49

Fegato

1: 54:49

Tubo gaslr-

enterico

1: 50:63

Visccri

digerenti

1: 10;92

Fcgalo

I; 40:36

rubo gastr-

enterico

1: 73:41

Fcgalo

1: 31;20

Fegato

1: 72;50

Fcgalo

1: 65;05

Fegalo

1: 51;17

Encefalo

1:110

Fegalo

1: 49;82

Organi
genilali

1: 57:88

Reni

1:122;01

Tubo gaslr

culoiico

1: 86;37

Tubo gaslr

enterico

1: 96;66

Organi
gcnilali

1: 92:32

Organi
genitali

1: 54;01

Cuore

1:2,74

Tubo gaslr-

enterico

1: 77:26

Tubo gaslr-

enlerico

1: 59;34

Tnbogastr
enlerico

Organi
genilali

Rcni

f6;51 1: 82;38 1:119;84

Famiclia 2.
a Esoces.

Vescica
acrca

1:188;7G

Reni

1: 89;58

Reni

1:145

Vescica
aerea

1:150; 10

Rcni

1:141 ;93

Reni

1: 80;83

Rcni

1:136:69

Occbi

l:262;3l

Occhi

1:237;60

Occbi

1:145

Occhi

1:337*14

Vescica
aerea

1:191;17

Fegato

1: 63;42

Fegalo

1: 17;31

Organi
genilali

1: 84;91

Vescica
aerea

1:138:82

Reni

1:104;88

Tnbogastr-
enlericu

1: 92:71

Organi
genilali

1:164,51

Tnbogastr
enterico

1:134:85

Occbi

1:165;14

Vescica
aerea

1:140:41

Vescica
aerea

1:167;13

Occhi

1:205,79

Occhi

1:185;54

Occhi

1:144:74

Vescica
acrca

1:237,98

Organi
gcnilali

1:291;67

Encefalo

1:237;60

Encefalo

1:193;33

Milza

1:344;83

Occhi

1:204;09

Occhi

1:148;69

Occhi

1:228;39

Vescica
aerea

1:245;12

Encefalo

1:652 ;45

Vescica
aerea

1:337;14

Encefalo

1:561:33

Encefalo

1:333;6G

Milza

1:531;66

Milza

1:290

Cuorc

1:671 ;36

Milza

1:786;69

Encefalo

1:571;85

Cuorc

1:664; 54

Encefalo

1:480;01

Milza

1:768;25

Encefalo

1:470; 22

Cuorc

1:722;08

Cuorc

l:552;09

Cuorc

1:589;20

Vescica

acrca

1:580

Encefalo

1:858;13

Encefalo

1:802;09

Cuore

1:674;05

Milza

1:6G8;31

Milza

1:575;09

Cuore

1: 919;73

Cuore

1: 524 ;44

Milza

1:1170;79

Milza

l:7i9;33

Vescica

aerea

1:691

Cuorc

1:580

Cuore

1 833:01

Milza

l;f22;10

Encefalo

1:731;56

Cuore

1.617;97

Milza

1 : 1 573 :33



DEL PESO ASSOM'TO E RELATIVO DEI VISCERI KF.GLI AN1MAI.I EI.C. 69

Famigi.u 4. a suiiiiiiiirs.

Nome dei Pesci

Salmo furio

Salmo alpinus

Thymallus vulgaris

Ordine ni'lla famiglia Salmones

Nome dci Pesci

Alosa fitla

Online nei Malacopterigii ad-
dominali

Visccri

digerenti

1: 22;35

Visceri

digerenti

1: 20; 18

Visccri

digerenti

1: 15;93

Visceri

digereuti

1| 19:48

Tubogastr-
enterico

1: 32:20

Visceri

digerenti

1: 16:99

Tubogastr
cnlcrico

1: 38,73

Tubogastr
enterico

1: 63;39

Tubogaslr-
enterico

1: 41;41

Tubogastr-

enterico

1: 47:91

Organi
genilaii

1: 37

Tubogastr-
enterico

1: 62:34

Fcgalo

1:113;07

Fegato

1: 72;27

Reni

1: 82:44

Reni

1:194;40

Reni

1: 131-46

Fegato

1:113:06

Fcgalo Reni Occb

9;46 1:136;10 1:202,91

Famiglu 5-
a Clupeae,

Occhi

1:250)74

Organi
genilaii

1:164;74

Occbi

1:123:92

Fegato

1: 96,79

Fegato

1: 72:77

Ocelli

1:152;94

Reni

1:143:78

Vescica

aerca

1:297

Occbi

1:181;89

Vescica
acrea

1:547;21

Occbi

1:225;08

Organi
genilaii

1:176;92

Vescica
aerea

1:521; 15

Cuorc

1:559;52

Organi
genilaii

1:197:90

Mil/a

1:947; 45

Vescica
acrea

1:423;63

Encefalo

1:377;34

Organi
genilaii

1:587;34

Encefalo

1:669;72

Vescica
aerea

1:325;56

Encefalo Cuore

1:1007;01 I. 1036)12

Encefalo Milza

1:082;52 I: 952:32

Vescica

aerea

1:592:61

Encefalo

Milza

I: 091 ;35

Milza

1:689)16 |1: 864;70

Milza

1:1429,30

Organi
genilaii

1:1420)37

Cuorc

1:1207)42

Cuore

1: 705;29

Cnore

1: 982)94

Encefalo

1: 600;05

Cuore

1: 72O;0O

Milza

1:1009:97

Ordine iii.° Malacopterigii subbrancliiali.

Famiglia l.
a Cadoldael.

Nome dci Pesci

Mcrlangus vulgaris ' 1 : 16;72

Visceri

digerenti

Lola vulgaris

Visceri

digerenti

1: 9)55

!
Visceri

digerenti
Ordine nella fam.a Gadoidaei e

Malacopterigii subbrancliiali 1: 13)13

Fegato

1: 44)50

Tubogastr-
enterico

1: 27)52

Fegato

1: 36)26

Tubogastr-
enterico

1: 47)88

Fegato

1: 28;02

Tubogaslr-
eulerico

1: 37;70

Occbi

1:102;95

Reni

1:168)80

Reni

1:169)34

Reni

1:169)89

Vescica
aerea

1:188)85

Organi
genilaii

1:239)15

Organi
genilaii

1:225:08

Organi
genilaii

1:253;23

Occbi

1:208)40

Vesciea
Encefalo

aerca

1:422;66 1:501 ;7I

Cucrc

1:815)77 1

Occbi , Encefalo Cuore

I

1:433)86 1:608;35 1:775.92 I

Vescica
,
Encefalo

aerca

1:305)75 . 1:555)03

Cuorc

1:810)8-1 1

Milza

2189;57

Milza

1137)40

Milza

1C63;48

Ordine iv.° Malacoplerigii apodi.

1'v.Mn.tu 1." Angulllirormeg.

Nome dci Pesci iTubogaslr-
enlerico

•Vuracna anguilla t : 24 ;50

Fegato

1: 07

Milza

: 335; 65

Cuore

1:805

Encefalo

1:2011

OccLi

1 : 201 i
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Ordine vi.° Pleclognali.

FAM1GUA I.
3 Gyuiiiodonlm.

Nome dei Pcsci

Diodon mola

Tubogaslr-
enterico

1: 36:33

Fegalo

1 27;66

V. tin

1: 92;81

Ocelli

1:115,12

Mil/.i

1:506:77

Cuoro

1:522:48

Enccfalo

1:3375:72

Organi
genitali

1:5870:40

Vcscica

acrca

SERIE II.' Condropterigii. - Ordine i.° Stuiioniani o Condropterigii a branchic libcrc.

Nome dei Pesci

Acipenter sturio

Acipenser Xnquarii .

Ordine negli Sturioniani

Vision
digorenli

I: 15:23

Tubogaslr-
enterico

1: 26;78

Visceri

digcrenli

I: 15:23

Tubogaslr.
enlerico

1: 39;74

Organi
genitali

1: 56:60

Tubogastr-
enterico

1: 48:76

Fegalo

1: 90;65

Fegalo

1: 64.63

Fegalo

1: 77:64

Rcni

1:199;02

Rcni

1:160;71

Organi
genilali

1:159:85

Vcscica
aerea

1:204:04

Vcscica
aerea

1:169; 88

Reni

1:179:86

Organi
genitali

1:263;11

Cuorc

l:566;92

Vescica
aerea

1:183;46

Cuore

1:505;66

Milza

1:782 ;60

Cuore

1:536;79

Milza

1: 985 ;99

Occbi

1:1862;06

Milza

1: 884; 29

Occbi

1:2I46;96

Enccfalo

1:8640

Occbi

l:2O01;5l

Encefalo

I: 7978; 13

Encefalo

1:8309;06

Ordine n.° Condropterigii a brancliie Dsse.

Famiglia l.
a Selacianl o Plagloetoml.

Nome dei Pesti

Scyllium canicula

Muslelus plebiius .

Spinax uyalus

Squatina annelut

Ordine nclla sollo- famiglia

Squalitli

Fegalo

1: 18;11

Fegalo

1: 28;59

Fegalo

1: 4;40

Tubogaslr
enlerico

t: X,. 16

Fegalo

I: 22;90

Tubogastr-
enterico

1: 45;36

Tubogaslr-
entcrico

1: 36:80

Tubogaslr-
enlcrico

I: 44;99

Fegalo

I: 40; 52

Tubng.istr-

eulcrico

1: 39,97

Organi
genitali

1: 46;95

Occhi

1:132;17

Occbi

1:139;52

Reni

1:265;50

Rcni

1:388;07

Occbi

1:152;81

Encefalo

1:157;26

Organi
genitali

1:186;26

Milza

1:508;38

Organi
genilali

1:377;0I

Rcni

1:171;58

Reni

1:324;56

Reni

1:302; 59

Pancrcate

1:564

Occbi

1:451 ;20

Enccfalo

1:203;84

Milza

1:342;02

Milza

1:813:28

Organi
genitali

1:082;51

Milza

1:526:44

Milza

1: 442;10

Organi
genilali

1: 592 ;35

Cuore

1:1089; 76

Enccfalo

1: 918,66

Enccfalo

1: 637 ;88

Pancreatc

1: 662 ;67

Pancrcate

1:1098;76

Encefalo

1:1270;90

Cuore

1: 652 ;77

Pancrcate

1: 775;li

Cuore

1: 762 ;97

Cuore

1: 739;71

Occbi

1:1380;13

Cuore

I: 879 ;88

Vcscica

acrca

nulla

Vcscica

aerea

nulla

Vcscica

acrca

nulla

Vescici

aerea

nulla I



DEL PESO ASSOI.UTO E KEI.ATIVO DEI VISCEIU KEI PESCI Ef)C

Sotto-Famiglia 2. a najdl.

Nome dei Pcsci

Torpedo narkc

Raja rubus

Raja batis

Raja asptra

Raja niarginata

Online nella sollo-fam. 3 Rajdi

Online nei Selaciani o Platjio-

ttomi

Nome ilci I'csci

Pclromyzon flutiatilis

Pctronnjzon Plancri

Ammocctts branchiitlit

Ordine nclla famiglia GWo-
ttomi

Fegato

1: 26;68

Fogato

1: 28;02

Tubo gastr

enlerico

1: 37:44

Fegato

1: 34;41

Fegato

I: 34;70

Fegato

1: 32;67

Fegato

1: 27:78

Organi
gcmtali

1: 38:38

Organi
genitali

1: 10:06

1: 40;04

Organi
genitali

1: 34;11

Tubo gastr

enterico

1. 41;58

Tubo gastr

enterico

1: 33;88

Fegalo

1: 39(54

Tubo gastr-

enterico

1: 82;83

Encefalo

1:302;42

Tubo gastr-

cnterico

1: 48;93

Tubo gaslr-

enterico

1: 44;45

Fegato

1: 39;54

Fegalo

1: 66;99

Organi
genitali

1: 53;90

Fegato

I: C6;!2

Reni

1:203,12

Organi
genitali

1:140;40

Organi
genitali

1:232,13

Organi
genitali

1:283:C3

Milza

1:423;40

Reni

l:328;02

Reni

1:308;04

,
Encefalo

1:370;25

Reni

1 :2G2;57

Encefalo

1:247;76

Milza

1:312

Reni

1:423;40

Organi
genitali

1:329

Organi
genitali

1:353

Organi
genitali

1:413:52

Milza

1:327;C0

Reni

1:379;05

Reni

1:312

Occlii

1:423;40

Encefalo

1 : 383 ; 1

8

Milza

1:484;89

Famiglu 2.a Clelonioml.

Reni

1:127;53

Tubo gaslr-

cnlerico

1:217

Tubo gaslr-

cnlerico

1: 87

Reni

1: 83:78

Tubo gastr

enlerico

1:2C2;51

Encefalo

1)245

Fegato

1: 91:84

Tubo gastr-

enlerico

1:188:87

Cuore

1:342;95

Cuore

1:291;50

Cuore

1:378

Cuore

1:337; 48

Milza

I: 504; 25

Occbi

1:588;4C

Occlii

1:539;51

Occhi

1:334;28

Organi
genitali

1:577;36

Milza

1:443;34

Encefalo

1:510;53

Occhi

1:788;38

Occbi

1:402

Occhi

1:595;19

Pancreale

1:550;82

Encefalo

1:605;46

Milza

1:649;44

Encefalo

1:390

Cuore

1:907;28

Occhi

1:C01;73

Occlii

I:526;46

Encefalo

1:3039;30

Occlii

1:1123,03

Cuore

1: 966;89

Cuore

I: 769;12

Cuore

1: 624

Pancreale

I: 1058; 50

Cuore

1: 827 ;45

Pancreale

1: 836 ;69

Cuore

I: 800;70

Pancreale

I:I085;45

Pancreale

1: 898;25

Cuore

1: 853;66

Vcscica

aerca

nulla

idem

idem

idem

idem

Encefalo

1:1642;15

Milza c ve-

scica aerea

nulla

id. id.

id. id.



BELLINGER!

Online ncgli ordini, divisioni, serie, e nella classe Pesci.

Nome dei Pcsci

Ordine nei Condropterigii a

brancbic Ossc

Ordine nci Cnndroplcrigii a

hi j mine libcre

Ordine nella serie Condroplc-

"B"

Ordine nci Malacoplerigii a-

podi

Ordine nci Malacoplerigii sub-

branchiali

Ordine nei Malacoplerigii ad-

dominali

Ordine nella divisione Mala-
coplerigii

Fegato

Is 46;95

Visceri

digcrenli

I: 15,23

Tubo gastr-

enterico

1:11G;6G

Tubo gaslr-

cnlerico

1: 48;76

Ordine negli Acantoplerigii

Ordine nei pcsci ossei

Ordine nei Condroplcrigii. .

.

Ordine nella classe I'c-c i . .

.

Fcgalo

1: 62;29

Tubo gaslr-

cnlcrico

1: 24;50

Visceri

digcrenli

1. 13:13

Visceri

ditrcrenli

1: 16:99

Visceri

digerenti

1: 15;0C

Visceri

digerenli

1: 12;32

Visceri

digerenli

1: 13;69

Visceri

digerenli

I: 15:23

Visceri

digerenli

I: li;iG

Tubo gaslr-

enterico

1: 82;71

Fcgalo

1: 67

Fegalo

1: 36:26

Tubo gaslr-

cntcrico

1. 62:31

Tubo gaslr

enlerico

1: 4I;51

Tubo gaslr

enlerico

I: 46:53

Tubo gaslr-

enlerico

1: 44;02

Fcgalo

ft 62,29

Fegato

1: 61:93

Organ i

gcnitali

1:193;55

Fegalo

1: 77;64

Organi
genitali

1:176:70

Milza

1 -.335; 65

Tubogastr-
enlerico

I: 37;70

Fegalo

1: 72; 77

Fegalo

1: 58,67

Fegalo

1: 64;50

Fegalo

1: 61,58

Tubo gaslr

enteiico

1: 82:71

Reni

1:195;91

Organi
gcnitali

1:159;85

Reni,

1:187;88

Cuore

1:805

Reni

1:169,34

Occhi

1:I01;89

Reni

1:156;5G

Ocelli

1;122;25

Organi
genitali

1:201:80

Organi
genitali

1:176:70

Tubo gaslr- Organi
enlerico ' genitali

I: G3:36
;
1.189;25

Milza

I: 484; 89

Reni

1: 179;86

Cuore

: 566; 18

Occbi

1:2014

Organi
genitali

1: 239;15

Reni

1: 143 ;78

Organi
genitali

1: 218;52

Organi
gcnitali

: 185;08

Reni

1: 202; 45

Vescica

acrca

1: 183;4'6

Reni

Occbi

1: 560;82

Vescica
aerca

: 183;46

Milza

1: 684;59

Encefalo

1:2014

Occbi

1: 268; 40

Organi
gcnitali

1: 197 ;90

Vescica
aerea

1: 3I5;65

Reni

1: 248; 35

Vescica
aerca

1: 342; 57

Reni

1: 187;88

Vescica

aerea

Cuore

1: 595;57

Cuore

I: 536 ;79

Occbi

1:1282:60

Vescica
aerea

I: 305 ;75

Vescica
aerea

: 325; 56

Cuore

1: 778;81

Vescica

aerea

I: 369 ;49

Occbi

1: 458;50

Cuore

1: 566;18

Cuore

Encefalo

1:1076;34

Milza

1: 884 ;29

Encefalo

1:4692; 70

Occbi

1:2004:51

1: 195; 10 1: 203,01 I: 667 ;5i

I I

Encefalo

1: 555 ;03

Encefalo

1: 600 ;05

Occbi

1: 794 ;76

Encefalo

1: 528;75

Cuore

1: 768 ;90

Milza

1: 684; 59

Milza

1: 849,93

Cuore

I: 810;84

Cuore

1: 720; 60

Milzjn

1:1003;03

Cuore

1: 759

Encefalo

1: 792; 55

Occbi

! : I282.G6

Occbi

1: 870;58

Encefalo

1:8309,06

I

Milza

1:16G3;48

Jlil/a '

1:1009;97

Encefalo

l:1056;36i

Milza

I:I027;54.

Milza

1:1015:««
'

i

Encefalo

l:iG92;7(!

Encefalo!

I:27i2;6i[
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Del maggior peso del visceri net varii ordini dei Pesci.

73

Visceri

db'miti

Tubo

gaslro-enterko
Fcgalo

Acanlnpti-rigii

1:13,34

Malaroplcrigii

nbbraochiali

1:13:13

S! ill 1. mi ! 11

.

1 : I -1 . J i

Malacoptci iM

tddoiuinali

l:16;99

Maladopterigii

apodi

1: 21;50

Malacoplcrlgii

subbramliiali

I: 37:70

Plagioslomi

1: 44; 45

Acantoplerigti

1: 4C;53

Slurionlani

1: 48,70

Plagiostomi

1:27:78

Malacoplcrigii

subbranchiali

1:36;26

Acanlopterigii

l:6i;50

Ciclostomi

1:66:12

Malacoplcrigii

apodi

1:67

Milza

Malacoplerigii Malacoplerigii

addomiaau addominali

I: C2;34 1.72;77

Ciclostomi Sturioniaui

1:188;87 1:77;64

Malacopterigii

apodi

1: 335,65

Plagiostomi

1: 484 ;89

Sturioniaui

1: 884;29

Malacopterigii
addominali

1:I009;97

Acanlopterigii

1:1027:54

Malacoplerigii

subbranchiali

1:1G63;48

Orgaui

gcuitali

lii'iii

Ciclostomi

1: 34,11

Slurioniani

1:159:85

Acanlopte-
rigii

1:185;08

Malacoplerig

addominali

1:197:90

Malacopterig.
' 1 1 ' ' . 1 1 , 1

>
j 1

.
.

;
1

1:239;15

Plagiostomi

1:353

Ciclostomi

I: 83:78

Malacopterig
addominali

1:143:78

Malacoplerig
subbranchial

1:169:34

Sluriouiani

1:179;86

Acanlopte-
rigii

1:248:35

Plagiostomi

l:308;0i

Vcscica

acrea
Cuore

Sturioniaui

1:183;46

Malacopterig.

subbranchiali

1:305:75

Malacoplerig
addoniinali

1:325;56

Acanlopte-
rigii

1:369; 49

Encefalo Ocelli

Ciclostomi

1:337;48

Sturioniaui

1:536;79

Malacopterig.

addominali

1.720; 60

Acantoptc-
rigii

1:759

Malacoplerig.

apodi

1:805

Malacopterig.

subbranchiali

1:810;84

Plagiostomi

1:853,00

Plagiostomi

1: 510;53

Acanlopte-
rigii

1: 528;75

Malacoplerig.

subbraucbiali

1: 555 ;03

Malacopterig.

addominali

1: 600 ;05

Ciclostomi

1:1642:15

Malacopterig

apodi

1:2014

Slurioniani

1:8309;06

Malacoplerig

addominali

1: 101:89

Acanlopte-
rigii

1: 122;25

Malacopterig.

subbrancbiali

1: 268; 40

Plagioslomi

1: 526;46

Ciclostomi

1: 595;19

Slurioniani

1:2004;5I

Malacopterig.

apodi

1:2014

Serie II. Tom. XI.
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Delia media del peso relalivo dei visceri mi Pcsci, dislinli per sessi.

[Some dei Pesti
\ isceri

riforenti

Tubo

gaslro-

enlerico

Fegato Jlilza
Organ]

geuitali
Reui

Vesciea

aerea
Cuore Encefalo Ocrhi

Perca flmuatilis

Vranoscopus scabcr

Cotlus gobio

Scorpatna settfa

masclii

femniinc

piu

masclii

feminine

piu

masclii

fcmniinc

piu .

masclii

feminine

piii

SERIE I.* Pcsci ossei. - Ordike i.° Acanlopteiigii.

1:15;7G

1:15;73

0;03
fennnino

1:11 ;23

1:I1;14

0;09
feminine

1: 8;Cl

1:10

1;39
masclii

1:I3;13

1:I2;77

0;36
feminine

l:3G

1:39

Famiglu l. a Pcrcoldaci.

1:88;87

1:82;91

5;96
femmine

Si

66

82
masclii

1:43;52

1:50

6:48
masclii

1:32

t:33;44

I;44
masclii

1:1611;66 1
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IVomc dei Pcsri
Visccri

digercnti

Tubo

gastro-

euterico

Fegato Milza
Orgaui

genilali
Keui

Vescica

aerea
Cuore Euocfalo OccLi

Gohius flutiatiUs

Cypriiius turpi

Cyprinus auratus

Barbits vulgaris

Thu-a vulgaris

Lncitcus vulgaris

masclii

fe inmine

piu

1:17; 33

1:25

22; 23
feminine

I. mii; in I8.a Gobloldael.

1:2G;10 1 : 277 1: G7;50

1: 150 1: 22;35

10;17
fciuminc

127 45:15
feminine remoiinc

DMS10NE II.» Malacoptcrigii. - Ordine n.°

Famiclu l.a Cyprinoldacl.

ni.isi'lii

fcniniiuc

piii

masclii

Immune

piu

masclii

fcmniine

piu ....

masclii

fcmmine

piu ....

masclii

feminine

piii ....

masclii
HNaVwfenij rlnjstla

fen 1 mi nc

piii

1: 20;40

1: 35;84

15; ii

masclii

I: 12;84

1: 9;87

2;97
femminc

1: 18;07

1: 22;20

4;13
masclii

1: 20; 42

1 15;31

5,11
fcmmine

1; 14;6C

Ii 15;40

0;74
masclii

1: 1G,20

1: 13;47

2;13
femmine

1:129;52

1:224; 22

94;70
masclii

1: 66;81

1: 71;84

5;03
masclii

1: 70;01

1: 7G;82

C;8I
mascbi

1: 52;44

1: 46;90

5;54
fcmmine

1: 29;0G

1: 30;37

0;79
masclii

1: 73;70

1: 80;83

7:13
masclii

1: 40;38

1: G8;35

27; 97
masclii

1: 5G;33

1: 38;22

18jll
femmine

1: 77;5G

1: Gl;45

1G;11
fcmmine

1: 82;54

1: 47;57

34;97
femmine

1: 5G

1: 4G;34

9;GG
feminine

1: 48;0G

1: 51;59

3;53
masclii

1: 310;50

1: 521 ;67

2I1;17
masclii

I: 388 ;7G

1: 544;88

156;I2
mascbi

1: 729

1: 790

Gl

masclii

1: 35G;6G

1: 333

23:GG
fcmmine

I: 753 ;90

I: 8I9;49

G5;59
masclii

1: G31;71

I:I212;50

G80;79
maschi

1. 89;74

1:150;61

GO; 87
masclii

1: 28;40

1: 42;14

13;74
masclii

1: 74;41

1: 28;94

45;47
femmine

1:172;5G

1: 12;08

1G0;48
femmine

1: 59;22

1: 48;81

10;41
femmine

1: 75,88

1: 7;09

G8;72
femmine

»
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Rionie dei l'csci

Leuciscus pigus (f'uUi)

maschi

Yisceri

digerenli

1: It ;63

1'cmminc :

1 : 12;93

piii .. . .

'

1 ;30

maschi

Tubrt

gaslro-

enterieo

i'inx lucius

Esox belonc

masclii

femminc

piii

masclii

femmine

piii

i: 21:31

1: 58;75

1: 59;94

1 ; 10

maschi

1: 54;34

1: 33:80

20; 54
femminc

1: 46;08

1: 33;80

12)28
femminc

IVgato

1: 44;49

1: 54; 50

10;01
maschi

Mil/a

1: 477 ;41

1: 859;22

381 ;81

maschi

Organj

genitali
Un-.i

: 93;75

: 22;01

71;7i
feminine

1:154;53

1:118,85

35; 68
femminc

Vestin

arroa

1:150;49 II: G14;4G

1 : 183:78

05; 79

masclii

FaMIGI.U 2." KsllCfi.

1: 95;49 1: 790;58

1: 35; 16 1: 879

60; 33
femminc

1: 41;89

1: 35;t6

6;73
femminc

88; 42
maschi

I: 576

1: 879

303
maschi

1: 216;71

1: 7;9I

208; 80
fcmmine

: 76

7;91

68; 09
femmine

1:138;82 l:106l;76
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Nome dci Pesri
Visccri

digerenti

Tubo

gaslro-

onlcrico

Fegafo Nilza
Organi

genilali
Ueiii

Vetdn
aerea

Cuorc Rntcfalo Orcbi

Ordine m.° Malacoptciigii subbranchiali.

Famiglia l.
a Cadoldael.

Lota vulgaris

maschi

feminine

|uu . . .

.

1: 9;58

1: 9;53

0;05
fcmmiDe

1: 2G;07

1: 28;37

1;70
maschi

1: 33;I0

1: 22;94

10;1G
femmine

1:1023,2G

1:1251;55

228; 29
maschi

1: 37G;lf

I: 130;35

2-15 ;7G

femmine

1:188;36

1:149;25

39;11
femmine

1: 183;03

1: 194 ;G8

iff Go
maschi

1: 8I2;48

1: 739;36

73; 12

femmine

1: 53l;56|l:

1: C85;14 1:

153;58
maschi,

425; 37

442 ;45

17:18
maschi

Ordine vi.° Plertognati.

Fimiglia l.-
1 Gjmuodoulrs.

Viodtm viola

HI,"
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Nome dci 1'csci
Visceri

digcrcuti

Tubo

Sastro-

ehterico

Pegato MiUa
Orgaiii

genitali
Reni

Vescica

aerca
Cuore Encefalo Ocrhi

I !

Ricpilogo di questa Tavola nei varii ordini della classe Pcsci.

maschi
.")rtliae Acantuplerigii

femmine

piu

masclii

Ord. Malacnplcrlgli addnminali
lcmuiine

piu ....

Onl. Malacoplerigii suhhranch.
Lota vulgaris .... piu ....

masclii
Divuionc Malacoplerigii

J ''Ml til! ill'

piii ....

masclii
Serie I." Pcsci ossci

femminc

piu

Ord. Sturioniani .... pii

Famiglia Plagioslomi

Famiglia Ciclcslomi

masclii

feniminc

piii . . .

.

masclii

femrninc

piii

masclii
Senc 2.

a Pcsci carlilaginei

feminine

Classe Pcscj

piu ....

masclii

feminine

pill . . . .

1: 11;54

I: 12;53

0;99
masclii

1: 17;n

1: 18; 19

1;38
masclii

O;05
femmiue

1; 13;34

1: 14i0i

0;G7
masclii

(: 12;74

i: 13;51

0;77
masclii

1: 46;63

1: 45;09

1;54
fomminc

I: 57;58

1: 68;2t

10;G6
masclii

1;70
mascbi

1: 43;12

1: 48;30

C;18
masclii

I: 43;G2

1: 47;23

3;G1
masclii

21;G1
masclii

1: 38; 84

1: 42;35

3;51
masclii

1:252;03

1:227;48

24; 55
femraine

1:I0G;60

1:10G;79

0;I9
masclii

i: 75;11

J: 77;01

1;90
masclii

I: 56;36

I: 45;G3

10;73
feminine

I: 77

1: G5;02

11;98
feminine

10;16
feminine

1: 55;05

1: 43;98

llj07
femmine

I: 55;48

1: 44;53

10;95
femmine

4f;93
mascbi

1: 24;88

1: 23;56

1;32
I I'lllllllllV

I: G2;44

I: 4I;09

18;35
femmine

1: 53;33

1:1040,41

1:1164; 13

123-71
masclii

1: 585;80

1: 833,88
I

248; 08
masclii

228; 29
niaschi

1: 80i;53

l:10i2;71

238;18
masclii

883; 49

1:1083; 18

199 ;G9

maschi

731 ;9G
masclii

1: 4G5;53

1: 607 ;33

141;79
masclii

nulla

id.

1: 542 ;77

I: 59,75 1: 979;64

7;42
maschi

1: 53;90

1: 52;14

1;76
femmine

436; 87
masclii

1: 7I3;13

1:1031;41

318:28
maschi

1:148;39

1: 87;73

60;G6
femuiiue

1:311 ;38

1: 82;G4

228; 74
femmine

245 ;7G
femmine

1:343;74

1:106;49

237 ;25

femmine

1:278;G2

1:100;24

178;38
femmine

512;29
femmine

1:270;0I

1:263;85

6;I6
femmipe

1: 41;21

I: 7;23

33; 98
femmine

1:276;82

1: 92,68

184.14
femmine

1:277;73

1: 96;46

181:26
femmiuc

1:181 vlS

1:238;G3

57;5I
masclii

1:I28;18

1:I5G,0G

27; 38
masclii

39; II

femmine

1:158;42

l:152;G5

5:77
femmine

1:165;98

1:181;31

15;33
masclii

19;5G
maschi

l:2i3;82

l:320;90

77;08
maschi

1:383; 14

1:432;12

48; 98
masclii

1:337 ;67

1:249; 11

88; 55
femmine

11;65
maschi

1:2G0;35

1:221 ;89

38;4G
femmine

1:301 ;28

1:291 ;97

9,3j
femmine

88;SM
maschi

i'ancroalc

1:947;77

1:638;03

309; 74
femmiue

I: 7Gi;i5

I: 7G1;12

3;33
feminine

I: G89;23

1: 761:55

72;32
masclii

73;I2
fenimine

1: 750;85

1: 750;45

0;40
femmine

I: 755.38

1: 754 ;01

1:37
femmine

43;G.»

femmine

: 6I2;32

773; 58

IGI;2G
maschi

5i8;0G

704; 24

I5G;I8
maschi

153; 38
maschi

: 539;8l

: G94;G9

154;88
maschi

: 5G3;98

: 739;0G

175;08
maschi

7i29;34
maschi

1: 098 ;09

:101I;G2

313;53
maschi

16;70
maschi

l:21G;53

1:2C>J;85

48.32
masclii

1:191;26

1:223;08

31:82
ni.isclii

Pancreatc ,: 288 ;' 7

Vesdea

aerea
niiiii

1: 346;27

58:10
maschi

1: 50i;58

I: 613;91

109; 3.1

maschi

1: 629;98

1: 683:96

53. P8
maschi

: 349; 62

1: G02;20

252 ;58

maschi

I:1304;3O

2007

703:70
masclii

1: 182;5G

1: 216;59

34,03
maschi

1: 184 ;39

1: 221;11

3G;72
maschi

17;18
moschi

1: 304;83

1: 331 ;78

2G;95
maschi

1: 2G4;07

1: 293 ;38

23;31
maschi

1651 ;55

maschi

I:1972;46

1:4767;33

2794,87
maschi

1:12G8;22

1:2753; 19

118i;97
masc!;i

339;G1

1: 537 ;65

198;01
maschi

1: 830;40

1:1755;19

931; 79
maschi

1: 547;23

1:1024,28

H7;08
maschi



80 BELLINGER!

CONSIDERAZ10NI SULLE TAVOLE ANTECEDENT!.

Parmi ora conveniente di venire additando i fatti princijjalt che ri-

sultano dalle addotte osservazioiri ; c primieramente vedremo qual ordine

tengano i visceri relativamente al loro peso; e poscia vedremo quail

siano i visceri piu pesanti in ciaschedun sesso.

§ 1.° Ordine del peso dei visceri.

Consullatulo la Tavola II e la III , veilesi che fra tutti i visceri, i

piu pesanti sono quelli inservienti alia digestione presi complessivamente,

cioe il tubo gastro-enterico, il fegato e la milza; e questo e ben ovvio,

poiche i visceri digerenti servono alia vita ed alia conservazione dell'in-

iliviiluo , la cpiale e la primaria e la principale funzioue. Non ostante,

ronsullando la Tavola I, vcdesi che nel Petromjzon Jhwiatilis gli organi

genitali pcsavano di gran lunga piu che i visceri digerenti , tanto nel

maschio come nella femmina ; ma notisi , che i due individui venuero

esaminati in un'epoca prossima alia frega.

In seguito ai visceri digerenti presi complessivamente viene tosto il

tubo gastro-enterico ed il fegato; cd in general e pesa piu il primo che

il secondo visccre; almcno cosi osservasi , se non in tutti i generi e

specie , in tutti gli ordiiii dei pesci , eccetluando il genere Lampreda,

nel quale pesa di gran lunga piu il fegato che il tubo gastro-enterico
;

e da un tale ragguardevole predominio nella Lampreda proviene che

Delia classe Pesci il fegato e piu pesanle del detto tubo. Yed. Tav. III.

Dopo i visceri digerenti vengono tosto dietro gli organi genitali nella

classe Pesci ; ed in generate in ciascun genere e specie di pesci ; ma
notisi che il peso di questi organi varia moltissimo secondo la diversa

stagione piu o ineno prossima o remota dall' epoca della frega , in cui

vengono esaminati i varii individui; ma se si esaminano diversi indi-

vidui della medesima specie, e per il corso di un anno, come io ho

1'alto quanto al Leuciscus -vulgaris, come vedremo nell'articolo 2. , ri-

sullera , che gli organi genitali quanto al loro peso tengono tosto dietro

al tubo gastro-enterico ed al fegato. Una tale disposizionc combina colle

principali funzioni clie si eseguiscono nei pesci ; sono questi animali de-

stinali alia vita individuale, ed alia propagazione della specie; e per
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verila i pcsci sono fra i vertebrali gli animali i piu fecontli , dovendo

essi scrvire di cibo ad altri pcsci , a niolli mannniferi ed uccelli , ed

all'uomo istcsso. Quindi ne addiviene, che nell'epoca della frega gli or-

gani genital! nei pesci pcsano di gran lunga piu die i visceri digerenli,

prcsi anche complcssivamcntc
,
poiche in quell'epoca alia vita indivi-

dualc prevale la propagazionc della specie.

Dopo gli organi gcnitali ed i visceri digcrenti , cioe fegalo e tubo

gastro-enterico , i visceri piu pesanti sono i reni; ed e soltanto nel

Cjprinus auratus che la vescica acrea pesa piu che i reni; poiche dopo

i reni, cpianto al peso, tien dietro la vescica aerea, se si eccettui pero

il Barbus caninus, il Gobio venatus, ed il Thjmallus vulgaris , nei

quali pesa piu l'encefalo che la vescica aerea ; ed inoltre il Mttgil ce-

phalus ed il Gobio venatus, nel quale pesa ancora piu la milza che la

vescica aerea. Ved. Tav. III.

Nei pesci i visceri meno pesanti sono l'encefalo , la milza ed il cuore;

ma con un online diverso; cosi nell' ordine Acantopterigii, come pure

nei Malacoptcrigii addominali e subbranchiali gli indicati visceri quanto

al loro peso tengono il seguente ordine progressivamente decrescente
,

cioe encefalo , cuore e milza ; e cosi nei pesci ossei in generale ; deb-

bonsi pero eccettuare i Malacopterigii apodi, cioe l'Anguilla, della quale

i visceri meno pesanti sono la milza , il cuore , e specialmente 1' ence-

falo ; e come osservasi nei Condropterigii ovipari
,
poiche anche nella

Lampreda fluviatile l'encefalo pesa di gran lunga meno del cuore; e nello

Storione stesso l'encefalo pesa molto meno della milza e del cuore; ma
nolisi che le Lamprede fluviatili e gli Storioni esaminati erano molto

grossi
;
quindi ne addiviene che in essi l'encefalo pesa molto meno del

cuore
;
per verita nel Petromyzon Planeri, essendo questo un pesce

piccolo , l'encefalo pesa un poco piu che il cuore. Stanteche nell'An-

guilla , nella Lampreda fluviatile e nello Storione l'encefalo pesava di

gran lunga meno che il cuore, quindi ne risulta che nellinliera classe

dei pesci l'encefalo e il viscere meno pesante ; ma escludendo da questo

calcolo l'Anguilla , la delta Lampreda , c lo Storione, ne risulterebbe che

i visceri i meno pesanti- sono il cuore, l'encefalo, e piu di tutto la

milza , come osservasi nei pesci ossei , esclusi pero i Malacopterigii

apodi.

Nei pesci compresi nell'ordine Acantopterigii, in generale, l'encefalo

pesa piu che il cuore; cosi nella Scorpaena scrofa l'encefalo pesa circa

Serie II. Tom. XI. l
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tin quinto pin chc il cuore; nella Perca Jluviatilis pesa il doppio ; nello

Spurns aunitu pesa due terzi piu che il cuore, e nel Sargus melanurus,

c nel Midlus surrmdetus il peso dell'encefalo c di gran lunga maggiorc

di quello del 011ore , e di oltrc i due terzi. Non c pcr6 regola oostanle

flic aei pesci compresi nell'ordine Acanloplerigii l'encefalo pesi piu clie

il cuore
;
poiche ncl Mugil aurulus epiesti due visceri pesano egual-

inentc ; c nel Mugil cep/tulus l'encefalo pesa un settimo meno clie il

cunre ; e nell' Uranoscopus scaler l'encefalo pesa circa un terzo meno

del cuore. Nei pesci compresi ncll' ordine Acantopterigii l'encefalo pesa

di gran lunga piu che il cuore e la milza , la quale e il viscere meno

pesanle, ved. Tav. Ill, e sembra che i pesci compresi in quest' ordine

<iano i meno fecondi.

In tutti i pesci compresi nell'ordine Malacopterigii addominali l'en-

eefalo pesa piu che il cuore , sc si ecceltui pero la Tinea vulgaris e

Ystlosa fitta ; e questo per le ragioui che noi vedremo inferiormenle.

Fra i iSIalacoptcrigii snbbranchiali nella Lota vulgaris l'encefalo pesa

1111 settimo piu chc il cuore. Nell'Aiiguilla l'encefalo pesa oltre la meta

meno del cuore,

Nelhi Storione l'encefalo pesa quasi sedici volte meno che il cuore.

Onde la regola generate e che nei pesci ossei, tolta I'Anguilla, l'encefalo

pesa piu che il cuore; e nei pesci cartilaginei ovipari, cioe Storioni e

(liclostomi, il cuore pesa di gran lunga piu che l'encefalo; ed tin tale

gr;mdissimo predominio del peso del cuore sopra quello dell' encefalo

ncll Anguilla , nello Storione e nella Lampreda fluviatile fa si che nel-

1' intiera classe Pesci il peso dell'encefalo sia di gran lunga minore di

quello del cuore , come consla dalla Tav. III. Dissi Storioni e Ciclo-

sioini
,
poiche nei Plagiostomi , cioe Squali c Razze, l'encefalo pesa piu

die il cuore ; e negli Squali l'encefalo pesa meno della milza, mentre

nelle Razze l'encefalo pesa piu che la milza ed il cuore; quindi i Pla-

giostomi , e specialmente le Razze , sono fra i pesci quclli che hanno

l'encefalo piu sviluppato , come vedesi dalla Tav. l\ T
.

Alio due sovra indicate regole generali, cioe che nei pesci ossei in

^incrale l'encefalo pesa piu che il cuore; e si osserva 1' inverso negli

Storioni e nei Ciclostomi fra i pesci cartilaginei, debbonsi apportare le

srgucnti avvcrtenze. L'encefalo pesa piii che il cuore, quando gli indi-

vidui della medesima specie sono piccoli , o quando i pesci in generate

non giungono , o non eccedono il peso di 2 libhrc, cioe 12 mila grani.
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Per lo coutrario il cuore pesa piu che l'cncefalo negli iiulividui delta

mcdcsiina specie , i quali sono grossi, cil il loro peso giungc otl oltre-

passa qucllo di a lihbrc. La verita di questa proposizione viene confer-

mata da quauto osservasi ncl Cjpriims carpio , nel quale, consultando

la Tav. I , vedesi che in tutli i Carpioni di mediocre grossezza, e clic

non giungevano al peso di 9 mila grani , l'encefalo pesava sempre piu

che il cuore , e per lo conlrario nclla femmina dei 19 agoslo , la quale

pesava ollre 4' m 'l a grani , il peso del cuore eccedeva quello deU'en-

oefalo. Cos! pure nel Baibus vulgaris, consultando la Tav. I, vedesi

che alloraqiumdo il peso di questo pesce nou oltrepassa di gran lunga

quello di 10 mila grani, l'eucefalo pesa piu che il cuore; e quando il

peso lotale del corpo cccede notabilmenle il peso indicato , allora il

cuore pesa piu dell'encefalo , come osservasi nclla femmina dei 12 marzo.

Nella Tinea vulgaris osservasi pure il medesimo principio, e, consul-

tando la Tav. I, vedesi che furono esaminalc soltanto quattro Tinchc,

delle quali due ])iccole, e due cstremamente grossc ; e nelle piccole

l'encefalo pesava prceisamente il doppio del cuore ; e vicevcrsa nelle

grosse pesava di gran lunga piu il cuore che l'encefalo ; c da questa

circostanza nc addivicne il maggior peso del cuore che dell'encefalo nelle

Tinchc da me esaminate. Nel Salmo Jario osservasi pure, che allora-

quaudo gli iiulividui sono piccoli , l'encefalo pesa piu che il cuore , e

quando le Trotte sono alquanto piu grosse, i due indicali visceri pesano

egualmcnle , come vedesi nella Trotta femmina del 6 luglio , la quale

pesava ollre 5 mila grani : alloraquando poi sono esse grossissimc , il

cuore pesa il doppio del ccrvello, come vedesi nella Trotta maschio dei

9 luglio , il quale pesava ollre 60 mila grani ; o pesa anche circa Ire

quarti di piu, come vedesi nella Trotta femmina del 20 agosto, la quale

pesava quasi 70 mila grani. Percio riterremo cssere rcgola costante che

nella medesima specie , alloraquando i pesci sono piccoli , e non giuu-

gono e non ollrepassano il peso di due libbrc, l'encefalo pesa pin che

il cuore , c quando i pesci sono grossi , cd eccedouo il dctto peso , i

due indicali visceri o pesano egualmente , o pesa piu il cuore che l'eu-

i-efalo ; cd tin lale maggior peso si aumenta in proporzioue del maggior

volume e peso del corpo. = Nell''Alosa fitta osservasi pure la medesima

regola ; un masehio pesava poco piu di quattro mila grani; ed in csso

1'encefalo pesava uu grano piu che il cuore; sei femmine jicsavano ollre

dieci mila grani ; cd in tulle il cuore pesava un quarlo , un tcrzo ,
«'
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quasi la met;i piu chc l'encefalo ; c da questa circostanza nc provicne,

chc dal nostro quadro risulta, chc neXVAlosa filta l'encefalo pesa meno

del cuorc. = Nella Lota 'vulgaris , consullando la Tav. I , vedesi pur

anco chc osservasi la medesima regola. as Nel Petvomyzon jluviatilis il

cuore pesava molto piu dell'encefalo, sebbene tali Lamprede giungessero

apneas al peso di una libbra ; ma crano esse grossissime in proporzione

dello coimuii Lamprede , le quali pesano soltanlo circa ioo grani. s=

Fiiialmentc nello Storione ha pur anche luogo la medesima regola. In

un piccolo Storione che pesava 2 mila grain, l'encefalo pesava 2 grani

piu chc il cuore ; mentre in un altro che pesava quasi 38 libbre , il

cuore pesava 400 grani piu che l'encefalo.

Riterremo ailunque dal sovradetto essere regola costante che nei pesci

niccoli in generalc , ovvero nei pesci della medesima specie, ma piccoli,

ICncefalo pesa piu che il cuore; e per lo conlrario nei grossi il cuore

pesa piu dell' enccfalo , ed in proporzione vieppiu crescente quanto e

maggiore il peso dei pesci. Questo ci dimostra che l'encefalo non oltiene

uno sviluppo proporzionalo a quello del corpo , ma si sviluppa bensi in

proporzione il cuore.

§ 2.° Indicazionc dei visccri meno pesanti nei vara ordiui dei Pesci.

Gonsultando la Tavola III verso il suo fine, vedesi che nella serie II

dei pesci , cioe nei Condroplerigii, i visceri meno pesanti sono il cuore,

la milza , c piu di tutto l'encefalo. Nolisi pero che questo provicne da

cio , che nella Lampreda fluviatile e nello Storione l'encefalo e il viscero

di gran lunga meno pesante di tutli gli altri; mentre fra i Plagiostomi

l'uncefalo pesa pi 11 che il cuore negli Squali , e pesa piu che la milza

fil il cuorc nelle Razze; eppercio i Plagioslomi , anche per questo ca-

rattere , esser dovrebbero separali dagli altri pesci cartilaginei ; inoltre

i Plagioslomi sono vivipari; ed i Ciclostomi e gli Storioni sono ovipari;

v. cosi si assomigliano maggiormente agli altri pesci.

Non si parla per ora degli occhi , non essendo quesli compresi nei

visccri.

IN'eU'ordine Malacopterigii apodi i visceri meno pesanti sono la milza,

il cuore, e specialmente l'encefalo; eppercio in quest'ordine il peso dei

visceri ticne la stessa regola come nei Condropterigii, Sturioniani e Ci-

clostomi , cioe l'encefalo e il viscerc meno pesante : nell' ordine Mala-
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coplerigii subbranchiali ed addominali i visccri meno pesanti sono l'en-
cefalo

,
il cuore c specialmente la milza. Nell' intiera divisione del

Malacopterigii i visceri meno pesanti sono il cuore , la milza e l'en-
cefalo

;
ma notisi che una tale diversity e prodolta dai Malacopterigii

apodi
,

cioe dairAnguilla. Nella divisione Acantopterigii i visceri meno
pesnnti sono l'encefalo

, il cuore e la milza
; e come osservasi nei Ma-

lacopterigii subbranchiali ed addominali
; mentre nei Plagiostomi i vi-

sceri meno pesanti sono la milza , l'encefalo, e specialmente il cuore.
Nella serie I, cioe nei pesci ossei , i visceri meno pesanti sono il

cuore
,

l'encefalo e la milza; ma notisi che fra i pesci ossei sono pure
compresi i Malacopterigii apodi, cioe l'Anguilla, ed escludendo questa
ne nsulterebbe che il peso dei visceri nei pesci ossei tiene sempre lo
stesso ordinc

, cioe i meno pesanti sono l'encefalo , il cuore e special-
mente la milza. In tutta la classe Pesci i visceri meno pesanti sono il

cuore
,

la milza
, e specialmente 1' encefalo

, perche cosi vengono ad
essere compresi i Malacopterigii apodi, gli Storioni ed i Ciclostomi fra
i Condropterigii

, nei q„a li l'encefalo e il viscere di gran lunga meno
pesante dcgli altri.

L'essere il cuore e l'encefalo i visceri meno pesanti nei pesci , ci
rende ragione

, come in essi sia poco altiva la circolazione ; e per verita
sono animali a sangue freddo; e come sia poca nei pesci la vita di rc-
lazione, e scarse pure le loro capacita animali; ma tutto questo si vedra
meglio inferiormente.

Giacche si parla dell'encefalo, stimo bene di qui osservare, che nei
pesci, nei quali si fece il peso di ciascuna parte dell'encefalo, in quasi
lull, i corpi bigemini erano le parti piu pesanti di esso; esclusi pero i

Hagiostomi, nei quali gli emisferi cerebrali sono le parti pin pesanti
dell'encefalo. Di fatti , consnltando la Tav. I , vedesi che i delti corpi
costituiscono piu della meta del peso totale dell' encefalo nello Spams
aurata; formano la meta nella Perca Jlwiatilis , Serramis scriba, MuUus
surmulelus, Scomber sarda, Esox lucius , Salmo fario ed alpinus

,

Thjmallus vulgaris ed Alosa fitta ,• costituiscono quasi la meta nei
Labrax lupus

, e Scorpaena scrofa: formano no poco meno della meta
nei Sargus mclanurus

, Mugil cephalus ed auratus, Cjprinus carpio ed
auratus, Barbus vulgaris e caninus. Merita di essere osservato , che
nella Tinea vulgaris, e nei Chondrostoma rhjsela i corpi bigemini for-
mano nei maschi meno della meta del peso totale dell'encefalo, e costituiscono
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la meta di detto peso nelle femmine; per lo contrario nella f-'olii costi-

tuiscono la meta nei maschi, e meno della meta nolle femmine. Nella

Lota vulgaris i corpi bigemini formano soltanto la quarts parte del

peso totale dell'encefalo; e nell'Acipcnscr sturio soltanto circa la sesta

parte; ed in quest! due pesci la parte piu pesante dell'encefalo e il

midollo allungato. Sta adunque per regola generale , che nei pesci i

corpi bigetnini sono la parte piu pesante dell'encefalo.

Facendo poi il paragone fra il peso comparativo delle tre altre pnrti

dell'encefalo, vedesi chc in generale il piu pesante e: i.° il midollo

allungalo : 2. il ccrvclletto : 3.° gli eniisferi cerebrali , e cosi osservasi

nei Serranus scriba, Mullus surmidetus , Scorpaena scrofa , Scomber

sarda , Crprmus carpio , Barbus c Tinea vulgaris, Chondrostoma rhy-

scla, f'ola (i), Esox lucius, Salmo fario ed alpinus , Thymallus vul-

garis ed Alosa fitla. E s'mgolare die ncl Cyprinus auratus il cervelletto

pesa meno che gli emisferi cerebrali ; ma piu singolare ancora, clie nei

Sargus melanurus , c Sparus aurata gli emisferi cerebrali pesano piu

che lo stesso midollo allungato. Nei Labrax lupus le Ire detle parti del

ccrvcllo pesano egualmente. Percio , con qualche eccezione bensi, sta

la regola generale, che nei pesci il midollo allungato e la parte piu pe-

sante dell'encefalo dopo i corpi bigemini ; e gli emisferi cerebrali sono

in generale le parti meno pesanti. Nella Lota vulgaris e piu pesante :

i.° il midollo allungato: a.° i corpi bigemini: 3.° il cervelletto: 4-° 8U

emisferi cerebrali. Non parlo del peso comparativo delle varie parti del-

l'encefalo nello Storionc; questo non venne da me sempre esaminalo in

circostanzc perfettamente uguali
,
poiche e difficile togliere tutta la so-

stanza adiposa che circonda l'encefalo , e specialmente il cervelletto
;

inoltre il midollo allungato qualche volta fu pesato coi nervi che da

esso nascono ; ed altre volte senza i detli nervi. Non ostanle si puo sta-

bilire che nello Storione il peso delle varie parti dell' encefalo tiene il

seguente ordine progressivamente decrescente : i.° il midollo allungato:

2." i corpi bigemini : 3." gli emisferi cerebrali : 4-° >1 cervelletto.

Mi riinanc ora a parlare del peso degli occhi ; e considerando la

Tav. IV vedesi in quali ordiui di pesci siano essi piu o meno pesanti;

(I) Indico col nnmo vol^arc pieinonlesc queslo pesce del Ciprinoidei, il (jualo doveva cssere U-

Inslr.ito dal chiarissinio mio collega il Cavalicrc Prol'cssorc Glise, alii Iroppo preslo rapilo ai sum

amici ed alia scieuza cbc con lanlo amoro collivava , c clie si c finora considerato come rappre-

senlanlc del Leueisau pit/us , da cui pare peru dill'erirc.
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e dalla Tav. Ill risulla , clie nei pcsci ossei gl't occhi pesano piu chc il

ouore, la milza e l'encefalo; quindi nei pcsci il peso relativo degli occhi

e mollo cousiderevolc, in quaulochc paragonato con quello dci mam-
miferi si ha, chc in questi gli occhi souo di gran luuga meno pesanti

di qualunque siasi viscerc. Si e veduto antecedentemente che in quasi

tuUi i pesci esamiuali , eccelluati i Plagioslomi, i corpi bigemini sono

le piu pesanli fra le diverse parti dell'encefalo. Questo ci dimostra esser

vero nei pesci quanlo disse Tiedemann, cioc che la grossczza degli occhi

corrisponde con quella dci corpi bigemini. Per verity gli occhi, in pro-

porziouc degli altri pcsci , sono piccolissimi nella Lota vulgaris ed Aci-

penscr stuvio ; ed in quesli pesci non sono i corpi bigemini, ma bensi

il midollo allungato la parte piu pesantc dell'encefalo.

Nei genere Scorpaena gli occhi sono grossissimi ; e nella Sc. scrofa

gli occhi pesano di gran luuga piu che i reni, l'encefalo, la milza ed

il cuorc; c nella Sc. porcus gli occhi pesano piu. di tulti gli altri vi-

sceri ; cio non ostante i corpi bigemini costituiscono soltanto la meta

del peso totale dellencefalo.

5
3.° Peso comparative dci visceri nei vaiii ordini dei I'csci.

Consultando la Tavola IV vedesi quale sia il maggior peso di cia-

scun visccre nei varii ordini dei pesci ; ed io mi limito ad indicare sol-

tanto l'ordine che tiene il peso relativo dell' encefalo
, poiche da una

tale considcrazione far si possono alcune deduzioni Gsiologiche. 11 peso

relativo dellencefalo c maggiore : i.° nei Plagiostomi :
2." negli Acan-

toptcrigii : 3.° nei Malacopterigii subbranchiali : 4-° lle ' Malacopterigii

addominali : 5." nei Ciclostomi :
6.° nei Malacopterigii apodi; ed esso <"•

minimo negli Storioni. Notisi che il peso relativo dell'encefalo c ad on

diprcsso uguale nei Plagioslomi , nell' ordine Acantopterigii , e nei Ma-

lacopterigii subbranchiali ed addominali; mentre nei Malacopterigii apodi,

nei Ciclostomi c negli Storioni il peso relativo dell'encefalo e menomo.

Inlanto e menomo il peso relativo dell'encefalo negli Storioni, poiche in

generate venncro esaminati individui molto grossi
;

giacchc nei piccoli

Storioni l'encefalo pesa piu che il cuore: ed e considerevole il peso re-

lativo dell'encefalo, come vedesi nei piccolo Storione esaminato il a-j

agosto. Vcd. Tav. I.



88 BELLINGE1U

Fra i pesci l'encefalo pesa piu nei Plagiostomi , i quali sembrano

ilotali di maggiori facolta ileU'animo degli altri pesci ; mentre i Ciclo-

stomi c gli Storioni sono fra i piu stupidi. Percio anche per questa ra-

j;ione si dovrebbero distinguere fra i pesci cartilaginei gli Storioniani ed

i Ciclostomi dai Plagiostomi, ed enumcrare i Plagiostomi fra i pesci i

piu perfetli c quelli che piu si approssimano alle classi piu elevate; e

rilenere gli Storioni, e specialmente i Ciclostomi nell'infimo ordine dei

pesci. Vedesi da cio che la classiiicazione dei pesci esser dovrebbe de-

sunta dal peso relativo dcll'encefalo , viscere principale e caratteristico

nci verlebrati. ____~->__. —
§ -i.° Del peso assoluto c relativo delle brancbie.

Avendo io determinato il peso delle branchie e delle squame in

pochi pesci , non ho inserito le mie osservazioni nella Tavola I
,
per

non moltiplicare le colonne di gii troppo numerose; ed e percio che do

a parte il loro peso per non lasciare di indicare e di riconoscere ap-

prossimativamente anche il peso delle branchie e delle squame.
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Del peso assoluto e rclativo ilelk branchic.
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NOME DEI PESC1
TKMPO

dell'esame

Strranus scriba maschio ......

id. id

L'ranoscopus scaber maschio . .

l'ranoscopus scaber femmina .

.

id. id. .

.

id. id. ..

Callus gobio maschio

Coitus gobio fcmraina

Zeus fabrr maschio

Gobius fluriatilis maschio

Lophius piscatorius maschio . .

.

id. id.

Salmo fiiHo maschio

Mcrlangus vulgaris maschio

.

id. id. .

15 marzo

1C marzo

16 fcbbraio

7 fehbraio

id.

19 aprilc

14 fehbraio

id.

8 marzo

15 febhraio

2 marzo

3 marzo

2C marzo

7 febhraio

8 fcbbraio

PESO
TOTALE

ilcl

corpo

grant

1326

952

2870

4812

3928

5810

332

400

1572

76

3852

10328

29160

6416

3486

PESO

DEL1.E 81UNCIHE

34

22

22

66

46

70

5

4

36

1

40

106

760

144

74

1: 39

1: 43;27

1:130;45

1: 72;90

1: 85;39

1: 83

1: 66;40

1:100

1: 43;66

1: 76

1: 96;30

1: 97;43

1: 38;36

1: 44;55

1: 47;10

NOME DEI PESCI

Mcrlangus vulgaris maschio.

id. id. .

Medi1a nei pesci ossci

.

Acipenscr sturio maschio .

Scyllium canicula maschio .

id. id.

Scyllium canicula femmina

id. id.

Mustclus plebeius maschio

.

Raja torpedo femmina ....

Raja balls maschio

TEMPO

DELL'ESAME

21 febhraio

id.

Media Dei pesci cartilaginei

Media nclla classe Pesci

25 aprilc

8 marzo

16 marzo

20 aprile

21 aprile

10 scttemb

2 marzo

10 marzo

PESO
TOTSLE

dpi

corpo

grani

3480

4464

16992

4476

6048

6480

6582

9648

12424

4782

PESO

DELLE BRArCCHIE

assoluto rclativo

56

452

135

104

130

115

600

600

126

62:14

1: 59;52

I: 69:73

1: 37;59

1: 33;15

1: 58.15

1: 49:84

1: 57;23

1: I6;08

1: 27

1: 37;95

1: 39:62

1: 54:67

Seiue II. Tom. XI.
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Vedesi da questa Tavola chc la media del peso relalivo delle branchie

nella classe Pesci e conie circa i :55 ; e percio lc branchie, od i visceri

respiratorii in questa classe sarebbcro piu pesanti che gli altri visceri,

cioe che il fegato ed il tubo gastro-enlerico; e nei pesci la l'cspirazione

!• una funzione mollo estesa. Le branchie pesano molto piu nei pesci

cartilaginei , che nei pesci ossei ; e nei primi pesano piu che il fegato

e gli altri visceri; mentre nei pesci ossei pesano meno del fegato e piu

di tutto meno che il tubo gastro-cnterico.

§ 4.° Del peso assoluto c relalivo dellc squame.

Ho creduto bene di riconoscere in alcuni pesci anche il peso asso-

luto e relativo delle squame, poiche, siccome negli altri vertebrati, ho

determinato in molti individui anche il peso degli integumenti ; cosi nou

ho voluto lasciare il peso delle squame nei pesci.
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TUOH SIITTIMi

Del peso assohito c relativo dellc squamc.

NOME DEI I'ESCI

erca fluviatilis niascbio .

id. id.

id. id.

crca fluriatilis femmina

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Media in ambi i scssi.

abrax lupus mascliio

id. id.

Media nei maschi

erranus seriba mascliio

fullus surmulclus mascbio .

.

id. id.

TEMPO

dell'bsahi

27 dicemb

28 dicemb

id.

23 Qovcmb.

35 novemb

30 norenib

id.

id.

27 dicemb.

10 novcnib

id.

15 marzo

28 Inglio

27 ottobrc

PESO
TOTALE

del

corpo

graui

2138

IG46

2120

3456

2988

C1C0

5972

4542

2672

2880

2304

1326

2652

4052

TESO

DF.LLE SQTJAME

istjlutu rolalivo

130

no

144

204

110

394

378

310

174

50

60

50

140

180

1:16;44

1:14;96

t:14;72

1:16;94

1:27;16

1:15;63

1:15,79

1:14;65

1:15;35

1:16:87

1:57;60

1:36;10

t:46;85

1:26; 52

1:18;94

1:22:76

NOME DEI PESCI

MuUus surmulclus mascliio .

Media nei mascbi

Boops salpa maficbio .

id. id.

id. id.

Media nei Boops salpa .

Boops vulgaris mascliio .

Boops vulgaris femmina

id. iJ\

id. id.

id. id.

id. id.

Media in ambi i sessi

Mugil cephalus mascliio

TEMPO

DELL' ESS Ml'

27 ollobre

17 gennaie

18 gennaio

7 giugno

30 marzo

31 iicnnai'

id.

id.

id.

29 marzo

3 gennaio

PESO
TOTALE

.1. I

corpo

4088

8814

9444

6726

1020

2448

1846

1448

-2-2 | {J

1631

noixi

PESO

DELLE SQUAME

assolulo relalivo

120

286

348

248

48

90

40

20

93

48

330

:39;00

1:26:92

1:30;81

1:27;13

1:97:12

1:28:35

1:21:25

1:27:20

1:46;15

1:72;40

l:24;36

1:34:04

1:37:56

1:20;90
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NOME DEI PESCI
TEJirO

dell'esa.me

Mugil cej>/uilus maschio .

tlugil ctphalus femmina .

Media nci maschi

Labrus merula mascliio

Cyprinus auratus maschio ....

Barbus vulgaris femmina

Chondrostoma rhyscla femmina

Cola maschio

id. id

id. id

id. id

id. id

id. id

Media nci maschi

VoVx femmina .

id. id. .

16 giugno

id.

2 gennaio

20 lnglio

12 raaggio

28 aprilc

) dicembre

22 dicemb

5 gennaio

id.

12 genna'u

23 fehbraio

28 aprile

15 dicemli

PESO
TOT ALE

Jo I

eorno

grani

39H

4434

11870

356

14018

4850

5340

4830

4608

3744

5800

4738

5256

7816

PESO

DELLE SQLAME

jssoluto relative

130

140

3C0

14

216

240

252

238

170

144

288

260

216

586

1:29;80

1:31 ;72

1:27:47

1:32;97

1:25;42

1:50;42

1:20;20

1:31:19

1:20;29

1:27;10

1:26

1:20;14

1:18,22

1:22;I5

1:24;33

1 : 13;03

NOME DEI PESCI

Vol'a femniioa

id. id. .

id. id. .

id. id. .

id. id. .

Media nelie feminine

Media in amhi i scssi .

Alosa fitta femmina

Merlangus vulgaris maschio

id. id

id. id

id. id

Media nei maschi

Media del peso delle squamc
in quesli pesci

TEMPO

DELL'ESAME

12 gennaio

id.

19 gennaio

20 gennaio

1 roarzo

13 giugno

11 gennaio

7 febbraio

8 fehbraio

21 fehbraio

PESO
TOTALE

del

corpo

grani

9228

7566

19920

6976

17856

11570

3894

6416

3486

3480

PESO

DELLE SQUAME

suolulo rclalivo

586

582

1152

300

914

432

04

120

60

50

1:15;7J

1:13

1:17;35

1:23;25

1:19:53

1:18:03

1:20;09

1:26:78

1.00; 84

1:53;46

j

1:58,10

1:G9;G0

1:00:50

1:28;8
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Da queslc osscrvazioni risulla: i.° chc il peso sia assoluto clie re-

iativo delle squamc non e uguale in tutti i generi di pesci; 2." clic non

e ncmmeno uguale nei varii individui della stessa specie, sebbene in

simili circostanze di sesso e di stagione ;
3.° sembra chc il peso asso-

luto e relativo delle squame si aumenta ncl tempo della frega od in sua

vieinanza, e spccialmenlc nelle feminine, come consta da quanto ac-

eade nella Vola, nella femmina del qual genere, esaminata il 28 aprile,

il peso delle squame relativo a quello di tutlo il corpo era come 1 : 24;33;

mentre nelle altre esaminate nei mesi di decembre, gennaio e marzo,

il peso relativo delle squame era di gran lunga maggiore; e la Vola va

in frega nei mese di marzo ; eppercio pare clie in questo pesce, ap-

prossimandosi il tempo della frega, si aumenti il peso assoluto e rela-

tivo delle squame. Questo fenomeno e ben consentanco a quanto accade

in molti pesci, nei quali all'epoca della frega le squame diventano piu

ruvide ed aspre , si sviluppano perilno dei tubercoli, e le scaglie pren-

dono colori piu vivaci; stato ben conosciulo dai pescatori, i quali dicono

allora che i pesci ftoriscono. Risulta per ultimo clie la media del peso

relativo delle squame e come circa 1 : 3o ; eppercio le squame pesano

piu che tutti i visceri considerati separatamente ; e piu che lo stesso

tubo gastro-enlerico ed il fegato. Da cio ne deriva altresl , che gli in-

tegumenti nei pesci sono poco pesanti in pioporzione degli altri animali

verlebrati , come vedremo in progresso dell'opera nei Capi successivi

;

e questo e ben consono colle disposizioni della natura
,
poichc i pesci

abitano un elemenlo che va soggetto a poche e lente varieta
,
quindi il

sistema intcgumentale dei pesci essere non doveva molto sviluppato.

A questo proposito osscrvero , che in tutti i pesci fluviatili esaminati
,

eccetluato il Barbo , le squame pesano piu che nei pesci di mare ; e

questo scmbra doversi ripetere da cio che i fiumi piu che il mare vanno

soggetli alle vicende atmosferiche, onde nei pesci fluviatili essere dovea

piu sviluppato il sistema integumentale per essere meglio difesi dalle

influenze atmosferiche.

§ 6.° Del peso del sanguc.

A compimenlo di questa Memoria aggiungero aver io esaminato il

j>eso del sangue in due Ciptini dorali della China, e di aver ritrovato

che in uno il peso del sangue relativo al peso totale del corpo era come



1)4 BELI.INC.ERI

i :4a; 66; ed in nn allro come i :5g:34 5 'c quali cifre ci darebbero la

media di i:5t. Noi vedremo ncl progresso di quest' opera , die neUe
altre classi degli animali verlcbrati il peso del sangue relalivo a quello

ili tut lo d corpo e di gran lunga maggiorc ; e questo combine col pic-

colo peso del cuore nei pesci, e coll'essere essi animali di sangue freddo

e di biancliissime carni.

$
7.° Del peso cemparalivo dri visceiT in ambedue i sessi.

Gonsullaudu la Tavola V, la quale comprende la media del peso re-

lativo dci visccri nei pesci dislinti per sessi, vien dimostrato quali siano

i visceri piu pesanli in ciascun sesso nei pesci esaminati. Onde poter
aver toslo sott' occ hio 1' indieazione dei visceri piu pesanti in ciascun

sesso do le seguenti Tavok , le quali comprendono i risultati della

Tavola V.
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1 AYOLA OTT1VA

Dei visceri pin pcsanti net maschi.
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nvon \ o .\ \

Dei visceri piu pesanli ncllc femminc.

Tubo

astro-eiitcrico

Fegato

\rea fluviatilis

lolius fluviatilis

Tinea vulgaris

MX lucius

Salmo alpinus

Para fluviatilis

Cottus gobio

Scorpaena scrofa

Cobius fluviatilis

Cyprinus auratus

Barbus vulgaris

Tinea vulgaris

Leuciscus vulg.

Esox lucius

Salmo fario

Milza

I'ranoscopus

Scorpaena scrofa

Mugil ccphalus

Gobius fluviatilis

Tinea vulgaris

Alosa fltta

Lota vulgaris

Seiue II. Tom. XL

Organi

grnitali

Reni

Perca fluviatilis

i'ranoscopus

Cottus gobio

Scorpaena scrofa

Cobius fluviatilis

Barbus vulgaris

Tinea vulgaris

Leuciscus vulg.

Chondrostoma
rhyscla

Vola

Esox lucius

Salmo fario

Thymallus vulg.

Lota vulgaris

I'ranoscopus

Leuciscus vulg.

f'oltt

Lota vulgaris

Vescica

aerea
Cuorc

nulla

id.

id.

Cyprinus carpio

Tinea vulgaris

Salmo alpinus

Uranoseopus

Cottus gobio

Scorpaena scrofa

Mugil ccphalus

Tinea vulgaris

Esox lucius

Salmo fario

Lota vulgaris

Eucefalo

Cottus gobio

Mugil ccphalus

Esox lucius

Salmo fario

Salmo alpinus

Ocelli

Mugil ccphalus

Cyprin. auratus

Tinea vulgaris

Esox lucius

Salmo fario
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Tubo

gaslro-cuterico
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II tubo gastro-enterico in generate pesa piu nei maschi che nelle

fcmmine , se si eccetlui la Pcvca, ed il Gobius jluviatilis , la Tinea , il

Luccio , il Sulmo alpinus , il Diodon mola , la Raja batis , cil il Pelro-

myzon Planeri. Questo tubo pesa an poco piu nei maschi nclla divisione

Malacopterigii , ncgli Storioni e nei Plagiostomi ; e pesa un poco piu

nelle feminine negli Acantoptcrigii, e nella Lampreda comune ; nclla

classe Pesci perb qnesto tubo pesa alquanto piu nei maschi.

Per lo contrario il fegato in generate pesa piu nelle feminine che

nei maschi , eccettuati perb V Uranoscopus , il Mugil cephalus, il Car-

pione, il Cliondrostoma vhysela, la Vola , il Sulmo alpinus, il TJijr-

mallus vulgaris, il Diodon mola, lo Storione, il Muslelus plebejus , e

la Raja rubus ; quiiuli 11c addiviene che in tulti gli ordini dei pesci ,

esclusi gli Storioni, il fegato pesa piu nelle feminine che nei maschi; e

cosi pure nella classe Pesci.

La milza in generale pesa piu nei maschi ; devesi eccetluare perb

1' Uranoscopus scaber, la Scorpaena scrofa. il Mugil cephalus , il Gobius

fluviatilis , la Tinea vulgaris, il Diodon mola , lo Scjllium canicula,ed

il Mustelus plebejus, nei quali la milza pesa piu nelle feminine. In ge-

nerale perb la milza pesa piu nei maschi ; e cos\ osservasi negli ordini

Acantopterigii e Malacopterigii , eppercib nei pesci ossei ; e cosi pure

negli Storioni, e nei Plagiostomi; quindi nella classe Pesci la milza pesa

molto piu nei maschi che nelle femmine.

Mentre e regola generale che nei pesci il fegato pesa piu nelle fem-

inine , e per lo contrario la milza pesa piu nei maschi , non ostante

sonovi alcune eccezioni a questa regola; cosi: i.° il fegato e un poco piu

pesante nei maschi , e la milza e un poco piu pesante nelle femmine

iiell' Uranoscopus scaber, Mugil cephalus , Diodon mola, e Mustelus

plebejus: 2." tanto il fegato come la milza pesano piu nei maschi nei

Carpione , nei Cliondrostoma, nella Vola, nei Salmo alpinus, nei Thy-

mallus vulgaris , e nello Storione : 3.° tanto il fegato come la milza pe-

sano piu nelle feminine nello Scjllium canicula.

In molti pesci ossei non csistc traccia di pancreate ne di organi ad

esso suppletivi ; in altri esistono appendici dette ceciformi dalla loro

struttura
,
piloriche dalla loro posizione , e pancreatiche, forse dal loro

oflicio. Alloraquando esistono, tali appendici sono ora lunghe, oracorte;

ed il loro numero varia da tie a cento. Nei Ciclostomi non havvi traccia

alcuna di simili organi ne di pancreate. Fra i pesci cartilaginei nello
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Storione havvi un pancreate mollo sviluppato, la di cui strultura tienc

il luogo di mezzo fra quello dei pesci e degli altri animali vertebrati
;

rassomiglia al pancreate di questi
,
poiche ncllo Storione il pancreate c

formato da on corpo solo; c rassomiglia al pancreate dei pesci inquan-

toche esso e formato da molte e grosse appendici ccciformi, lc quali

tutle con orificio separato si aprono nella cavila dell'intestino, e come

osservasi nei pesci ossei forniti di tali appendici (i).

Negli Squali e nelle Razze il pancreate forma un corpo solo, ed esso

c ghiandoloso, solido, c non presenta cavita, ed aderisce esso al prinio

tratto dclle inleslina , e come osservasi nei retlili e ncgli uccelli.

II pancreate negli Storioni maschi pesa i63;28 pin die nelle fem-

inine. La media del peso relativo di questo viscere in ambidue i sessi

e come i :5o;38. II pancreate nello Storione quanto al suo peso esser

deve posto tra la \escica aerea ed il cuore.

-Nella sotlo-famiglia Squalidi la media del peso del pancreate e come

i : 775 ; 1 4 J
e c°si il pancreate quanto al suo peso trovasi posto Ira

l'encefalo ed il cuore. Nella solto-famiglia Rajdi la media del peso re-

lativo del pancreate in ambedue i sessi e come 1 :8g8;25; ved. Tav. Ill;

ed il pancreate nelle Razze e il viscere il meno pesante. In tutti gli

Squalidi esaminati il pancreate pesava di gran lunga piu nelle femmine

clie nei maschi: e cosi pure nella Raja batis ; onde nei Plagioslomi e

costante che il pancreate pesa piu nelle femmine che nei maschi ; ved.

Tav. V; e questo a diversila di quanto osservasi negli Storioni.

I reni in generate pesano piu nei maschi, ecceituato VUranoscopus

scaler, il Leuciscus vulgaris, la Vola, la Lota vulgaris, ed il Diodon

mola; quindi in quasi tutti gli ordini dei pesci, cccetluali i Mala-

copterigii subbranchiali , e nella classe Pesci i reni pesano piu. nei

maschi.

La vescica aerea in generale pesa piu nei maschi esclusi il Carpione

,

la Tinea, ed il Salmo alpinus, nei quale la vescica aerea pesa di gran

lunga piu nelle femmine; onde 11e addiviene, che nei pesci ossei quests

vescica pesa un poco piii nelle femmine, sebhene nei maggior numcro

dei detli pesci pesi un poco piu nei masclii.

(1) V. ALEss.iNDr.iM, Osscrvazioni sul pancrcalo dei pesci. jimmies del sciences italurellcs, vol.29,

p»g. 193.
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II cuorc per lo piu pesa piii nei maschi ; ma e anchc ragguardevole

il nnmero ilei pesci nei quali queslo visccre pesa piu nolle femmine.

Cos\ osser\*asi nellordiuc Acantopterigii , nclla Lota vulgaris fra i Ma-

laeopterigii subbranchiali , c ncllo Storione
; mentre nei Malacopterigii

addominaii, nei Ckloslomi, e specialmente riei Plagioslomi il cuore pcsa

piu nei masrlii , e cosi pure nella classe Pesci.

L'eneefalo in generale pesa piu nei masclii, eccetluato il Cottus gobio

,

il Mugil cephalus, il Luccio, la TroUa, il Salmn alpinus , il Diodon

mola, ed il Mustelus plebejus. In tnlti gli ordiui e nell' intiera classe

Pcsci l'enccfalo pesa sempre piu nei masclii die nelle feminine.

Gli occlii in generale pesano piu nei masclii clie nelle feminine,

esclusi il Mugil cephalus, il Cyprinus auralus , la Tinea, il Luccio .

la TroUa , il Diodon mola, il Scjllium canicula , cd il Mustelus ple-

bejus. Io osscrvo clie in quasi tutli i pesci nei quali gli occlii pesano

piu nelle feminine , anclie l'enccfalo pesa link in esse clie nei masclii.

In queslo nnmero non comprendo il Pctromyzon Planeri , nei quale fu

esaminato sollanlo un mascliio clie pesava quasi il doppio delle due fem-

inine esaminale; onde ne deriva che nei mascliio era minimo il peso

rclativo degli occlii. In tulli gli ordini e nella classe Pesci il peso rela-

livo degli occlii e maggiore nei maschi.

Espressamenle ho lascialo di parlare del peso relativo degli organi

genitali in ambedue i sessi, poiclie per determinare il loro peso relativo

si dovrebbero istituire osscrvazioni in circostanze perfettamenle eguali :

e piii di lutto nella medesima slagione , ed in individui presso a poco

della medesima grossczza. E pero quasi coslante, che gli organi genitali

pesano di gran lunga piu nelle femmine, se si eccettui pero il Mugil

cephalus, il Carpione , il Cyprinus auratus , il Salmo alpinus, XAlosa

jitta, lo Scyllium canicula, -e lo Spinax uyatus. Devesi pert) nolarc quanlo

al Mugil cephalus , \cd. Tav. I, che venne esaminala soltanto una fem-

niina , c questa toslo passala l'cpocti della frega , mentre i maschi fu-

rono csaminati prima , e non molto lontano dalla frega ; eppcrcio non

possono servire di norma tali osservazioni per istabilire il peso compa-

ralivo degli organi genitali in ambedue i sessi in detlo pescc; la mede-

sima annotazione deve farsi in quanto al Carpione , nei quale sembra

che gli organi genitali allorquando sono turgidi in ambedue i sessi, deb-

bano pesarc piu nelle femmine che nei maschi , come vedesi dalla

Tavola I nclla lenunina esaminata il 19 agosto. IScWJlosu Jitta pure gli
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organi genitali, quando sono ripieni, pesano piu, nelle femmine die ner

maschi, ilei quali ne venne esaminato soltanto uno nell'epoca ilella frega

;

mi litre vennero esaminate due femmine poco dopo passata l'epoca della

fres;a ; ed e percio che lie risulta , che in queslo pesce gli organi ge-

nitali pesano un po' rneno nelle femmine. Nel Cjprinus auratus perfe

tanlo i maschi come lc femmine vennero esaminati presso a poco nella

medesima stagione; e non ostantc gli organi genitali pesavano un poco

piu nei maschi ; eppercio sembra die in questo pesce gli organi genitali

pcsino piu nei naaschi die nelle feminine. Nel Salmo alpinus gli organi

genitali pesano un poco pii\ nei maschi die nelle femmine, come vedesi

dalla Tavola V; e consultando la Tavola I vedesi die io lio determinalo

il peso dei visceri in quattro maschi ed in altrettante femmine di questa

specie; e questo nei mesi di giugno e di ottobre, mese questo dell'epoca

dclla sua frega (i). Ho io osservato die anche nell'epoca della frega gli

organi genitali pesano mollo piu nei maschi die nelle femmine ; ma

notisi che nelle femmine da me esaminate , cccettuatane soltanto una
,

gli organi genitali erano poco sviluppali, e contcnevano uova immature;

mentre nei maschi i lalti crano considerevolmentc sviluppali , sebbene

i maschi e le femmine fosscro ad un dipresso della medesima grossezza;

locche indica che i maschi in questa Trotta sono alti alia generazione

prima dclle femmine della medesima eta e grossezza. Questo fatto puo

forse servire a spiegare il fenouieno, che nel Sulmo alpinus trovasi un

terzo piu di maschi die di femmine , come ho io riconosciulo (2) ,

mentre negli altri pesci in gencrale ablxindano piu le femmine che i

maschi. E a creilersi die anche in questa Trolta gli organi genitali ,

quando sono bene sviluppati in ambedue i sessi, pesino piu nelle fem-

mine che nei maschi
;

per verita consultando la Tavola I vedesi che

nella grossa femmina esaminala il 5 ottobre il peso degli organi genitali

-relatho a quello di tulto il corpo era come quasi 1:12; mentre nel

Salmo alpinus maschio , nel quale gli organi genitali erano piu svilup-

pati , il loro peso relativo era come 1:19. Eppercio riterremo che

(jueste osservazioui non alterano punto la regola generate nei pesci ossci.

(1) Bloch scrisie che ijucsta Trolla va in frega in febbraio; ma io ho riconosciulo che ^a in

frega in ottobre e novembre come il Sidmo fario.

(2) Veili: Sulla proporzioue dei sessi nelle nas-cile degli> animali vertebrate
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cioe che acl eguali circostan/.e tli stagione e di grossezza degli indi-

vidui
,

gli organi gcnitali pcsano piu nelle feminine che nci masclii.

Consultainlo la Tay. I vedesi die furono esaminali cinque maschi e

sei feminine dello Scjllium canicula, e lutti quesli crano presso a poco

della medesima grossezza, c venncro esaniinati ad mi dipresso nelle nie-

desimc stagioni ; e non oslante gli organi genitali pesavano piu nei

maschi die nelle feminine. Lo slesso si e osservato nello Spinax uyatus

,

della quale specie venncro esaminali due maschi e clue femmine nella

medesima stagione; ved. Tav. I: e non ostante gli organi genitali pesa-

vano un poco piii nei maschi che nelle femmine. Lo stesso pero non

osservasi nella solto-famiglia Rajdi , nella quale sembra tenere la regola

generate dei pesci ossei , cioe die gli organi genitali pesano piu nelle

femmine die nei maschi, cosi risulta quanto alia Raja batis (V. Tav. I).

I due opposti fatti, cioe che negli Squali gli organi genitali pesano piii

nei maschi, e per lo contrario nelle Razze pesano piii nelle femmine,

possono forsc rendcrci ragione del fenomeno, che nelle nascite degli

Squali abbondano i maschi, mentre nelle nascite delle Razze abbondano

Ie femmine (i). II determinare il peso comparalivo degli organi genitali

in ambeilue i sessi nella classe Pesci, come pure nelle altre classi degli

animali vertebrati, e tale argomento che merita molta attenzione ; ep-

percio sn questo punto riverro in altro mio lavoro.

Riepilogando il sin qui delto vedesi , che in generale i visceri tutti

pesano piu nei masclii che nelle femmine, eccettuati pero il fegato, gli

organi genitali e la vescica aerea, i quali pesano piu nelle femmine.

II pancreale pesa piu nelle femmine nei Plagiostomi, cioe Squali e Razze,

mentre pesa piu nei maschi negli Storioni.

Dal sovra esposto riterremo pertanto esser regola generale che il

legato pesa piu nelle femmine die nei maschi; e per lo contrario l'en-

cefalo pesa piu nd maschi ; noi addurremo le eccezioni alle due indi-

cate regole per vedere se ci somministrino alcune deduzioni fisiologiche,

e primicramente quanto s\ fegato. Per vedere se il maggior peso del

fegato nci masclii di alcuni pesci ci indichi qualche eccezione lisiologica

do la seguentc Tavola nella quale comprendo altresi il maggior peso

degli organi genitali in uno dei due sessi.

(1) Yedi la Memoria sovra cilata.
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THOU DECU1A

Del peso comparativo del fegafo c degli organi genitali in ambedue i sessi;

del cibo, dclVepoca della frega, e della fecondita.

XOME DEI PESCI

Cranoscopui scabtr . .

ilfugil crphalus

Cyprinus carpiv ....

Cltondrosloma rhyscla

t'ola

Salmo alpinus

Thymallus vulgaris. .

Aiipenscr slurio ....

mEDOMliMO

d.l

FEGATO

nei masclii

8;97

14:39

27; 97

3,53

10:01

10:39

?3;10

41:93

MACG10R PESO

gar.i oemta
:':

CIBO

184,20
lciniuiue

243;79
masclii

00; 87

masclii

08; 72
Irinnniip

71;74
femuiino

94; 40
masclii

159,89
feminine

51 2; 29
femminc

Croslacei e pesci.

Piantc e veimi.

Fiino, piante, vermi, inselli.

Di prefcrenza crbc.

Erbc, semi, inselli.

Insetti.

Inselli e pesci.

Erbe e pesci.

ErocA

DELLA FREGA

Da maggio a sel lemb

Primavera.

Giugno.

Giugno.

RIarzo.

Otlobre e no\embre

Aprilc c maggio.

Dagiugno ascttcmb.

FECONDITA

ossoluta

100 m. 000 mil.

12mil. 52 mil.

12 mil. 70 mil.

200—2500.

4 mil. 8 mil.

1—8 milioni.

rclaliva (*)

1:17:69

1: 6;19

1: 2;89

1: 0:91

1: 0;65

1: 2;53

(*) Solto il nomc di rcconditk relativa inlcDdo la proporzione chc harvi fra il numcro del grani formanli il peso di tutlo il corpo, e la roci,

del numero (olalc dellc uo\a csaniinale in di\ersi individui della slessa specie. A queslo riguardo si potra consultarc la mia opera: Della feconi'

t delta proporzione dei sessi mile nascile degli aiiimali vernbrati, Capo IV. Feconiiti dei pesci
,
pronla ad essere slampala.



DEL PESO ASSOLUTO E RELATIVO DEI V1SCEIU NEGLI ANIMALI ECO. 1 o5

Da questa Tavola viene ad esscre dimostrato, che il maggior peso

del fegato nci maschi ci somminislra poche dciluzioni fisiologiche
;

seinbra pero in cpianlo. al eibo , che il fegato pesi piu nei maschi dei

pesci che sono di prcferenza erbivori. Quanlo all'epoca della frega non

si puo fare deduzione alcuna, poiche essa e molto varia nei sovra in-

dicati pesci. Se non la fecondita assoluta, almeno la fecondila relativa

e poca , cscluso il Carpione. Notisi inoltre che nei Mugil cephalus v

nei Cjprinus carpio non solamente il fegato , ma anche gli organi ge-

nitali pesano piu nei maschi che nelle feminine; la qual cosa dimostre-

rebbe una certa relazione fra i due indicati visceri.

Non lascierb d' indicare altresi, che nei Mugil cephalus, e nei Salmo

alpinus non solamente il fegato pesa piu nei maschi, ma osservasi anche

questo di particolare, che l'encefalo pesa piu nelle femmine , come si

puo scorgere inferiormente.

Encefalo. Principieio qui col far osservare che nei maggior numero

dei pesci l'encefalo pesa piu nei maschi che nelle femmine. Per verita

consultando la Tavola V vedesi che fra 28 generi e specie di pesci

,

nei quali fu esaminato comparativamente il peso dell'encefalo in am-

bedue i sessi , in 21 l'encefalo pesava piu nei maschi, ed in 7 pesava

piu nelle femmine. Per vedere se una tale varieta ci somministra qual-

che dato fisiologico do la seguente Tavola.

Serie II. Tom. XI.
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T4VOL& VIDGCIH1A

Del maggior peso dell'cneefalo nolle feminine, del cibo, deU'epoca della frega, della feconditii

e delle capacitu aninwli.

.NOME DEI PESCI

Cotlus gobin .

Mugil crphalus

Esox lucius

Salmo fario

Salmo alpinut

PREDOMINIO

dell'

EKCEFALO

oelle

IVmniinc

142:02

535; 26

265; 33

25;71

CIBO

Vorace. lnsnlli , fregolo

e uova di pesci.

Piante c vermi.

Voracissimo; carnivoro.

Inset ti e peso

lniulli

EPOCA

DELLA FREGA

Marzo ed aprile.

Maggio e giugno.

Da febbraio ad
aprile.

Da settemhrc a
dicenibre.

Ottobre e novembrc

FECOND1TA

assoluta

200-700

6 mil. 1G6J00

ad 8 mil.

200-2500

relativa

1:2;36

1:2;U

:0;34

1:0:21

CAPACITA AMMALI

Mollo asluto, e viva in

triippe.

Ciudelc, feroce , asluto,

insociabile.

I Salmoni marciano in

Iruppe preccduti dal-

le lemmine.

Idem.



DEL PESO ASS0LUTO E RELATIVO DEI VISCERI NEGLI ANIMALI ECC I O-J

a. Cibo. Riflettendo sulla detla Tavola io principio ad osservare, in

quanto al cibo , chc i pesci nei quali l'encefalo pesa piu nelle feminine

che nei maschi sono tutti zoofagi , alcuni anche mollo voraci , e veri

carnivori
,
quali appunto il Coitus gobio , e specialmente il Luccio. In

nissuno dei Ciprinoidei , clic sono i pesci i piu erbivori, osservasi cssere

maggiore il peso dell'encefalo nelle femmine. A questo proposito io os-

servo inoltre cssere nei Luccio di gran lunga maggiore il peso dell' en-

cefalo nelle femmine clie nei maschi ; ed il Luccio e fra i pesci il piu

vorace , e vero carnivoro
,
perche mangia non solamente i pesci , ma

anche serpenti, uccelli, e piccoli quadrupedi. Parmi che da cio si possa

dedurre , che il cibo animate , e di carni favorisce lo sviluppo dell' en-

cefalo specialmenle nelle femmine; noi vedremo infcriormente, parlando

in particolare del Leuciscus vulgaris, essere soltanto nell'estate che l'en-

cefalo pesa piu nelle femmine che nei maschi. Percio sembra che tutlo

cio che riscalda promuove lo sviluppo dell'encefalo nelle femmine.

b. Epoca della Ji'ega. I pesci nei quali l'encefalo pesa piu nelle fem-

mine vanno in frega nell'autunno e nell' inverno , escluso il Mugil ce-

phalus, il quale sembra il raeno zoofago fra i delti pesci, poiche mangia

anche piante , e va in frega in primavera.

c. Fecondita. Sembra che in quesli pesci la fecondita assoluta
,

e specialmente relativa e poca , in proporzione agli altri pesci. JNel

Luccio la fecondita assoluta e ragguardevole , ma e poca la fecondita

relativa.

d. Capacita animali. Sono ancora poco conosciute le capacita animali

dei pesci , e specialmente quanto al grado comparative in ambedue i

sessi. Per quanto ci at testa no Bloch e Leuret i Salmoni propriamente

detti vivono in societa, marciano in due linee paralelle, ed havvi sempre

una femmina alia testa ; e la prima meta delle due linee e composta

puranche di femmine ; indietro sonovi i maschi grossi , i quali sono

sempre piu deboli delle femmine; gli ullimi sono i maschi piccoli. Questo

ci diniostra che nei Salmoni le femmine sono piu forti e piu coraggiose,

e forse piu industriose che i maschi, e questo combina col predominio

deU'encefalo nelle femmine. I Salmoni, Salmo salar , sono grandemente

astuti per fuggire le insidie dei pescatori, sormontano mille oslacoli. r

vanno sempre a deporrc le uova nei mcdesimo luogo, come venne pro-

vato con apposita espeiienza; e come la rondine fa sempre il nido nei

medesimo sito; Bloch. Io non conosco le alliludini e le capacita com-
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j)arative dei maschi e delle feinmine degli altri pesci, nei quali l'encefalo

pcsa piu nelle femmine; ma quanto osservasi nei Salmoni ci induce a

credere, che prevalgano le capacita animali in quel sesso, nei quale tro-

vasi pur anco maggiorc il peso dell'encefalo.

I
8,° Corollarii anatomico-Osiologici.

Dagli addotti fatti viene a risultare che nella intiera classe dei pesci,

come pure nei diversi loro ordini , i visceri piu pesanli sono quelli in-

servienli alia digestione
,
presi complessivamente , cioe il tubo gastro-

enterico , il fegato e la milza. Consultando la Tav. Ill al suo fine
,

vedesi che nei pesci ossei in generale il tubo gastro-enterico pesa piu

che il fegato ; e 1' inverso osservasi nei pesci cartilaginei , eccettuato lo

Slorione
;
quindi riterremo che il fegato ed il detto tubo sono i visceri

piii pesanti nella classe Pesci. Gli oi-gani genitali considerati in generale,

e nelle varie stagioni sono dopo il fegato ed il tubo gastro-enterico i

visceri i piu pesanti. Tengono quindi dielro i reni e la vescica aerea.

I visceri meno pesanti nell' intiera classe dei pesci , e nella serie Con-

dropterigii sono il cuore , la milza e l'encefalo ; mentre nei pesci ossei

sono l'encefalo , il cuore e la milza.

II maggior peso dei visceri inservienti alia digestione, e tosto dopo

degli organi genitali nei pesci, indica che questi animali sono unica-

mente destinati alia vita individuale , ed alia propagazione della specie;

mentre la vita di relazione in essi e come nulla, e soltanto quanto ri-

chiedesi per le due indicate funzioni ; e l'encefalo nei pesci e il viscere

meno pesante.

Proponendomi ora di fare le principal! deduzioni fisiologiche che far

si possono dal diverso peso relalivo dei visceri nei varii ordini
,
generi

e specie di pesci, principierb a notare le cose piu importanti ad osser-

varsi nella loro classe, e piu di tulto: i.° il vario loro cibo: 2. il grado

della loro fecondita: 3.° l'epoca della frega; e per ultimo le loro capacita

od attiludini animali.

Quanto al cibo i pesci in generale sono zoofagi, cioe mangiano ani-

mali , od invertebrati , vermi , insetti , conchiglie; ovvero animali ver-

tebrati , e per lo piu uova di pesce, e pesci di varia specie, ed anche

della propria specie; alcuni mangiano anche uccelli , o quadrupedi vivi
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morti , e l'uotno stcsso, come in cscmpio gli Squali
;
poclii sono fito-

fagi, e spccialmente erbivori , cos\ e della famiglia dei Ciprinoidei; ma

questi sebbenc mangino cli prefci'enza erbe , sono anche in parte zoofagi,

poiche mangiano insetli e speciabuente crostacei. Fra i pesci unicamente

Jitofagi od erbivori havvi il gcnere Ophicephalus , die si nutre di alghe;

havvi pure il Boops salpa che mangia erbe marine e prugnoli , e nel

quale il tubo intestinale e qualtro volte pin lungo di tulto il corpo, e

dagli antichi si e creduto che ruminasse.

Dovendomi io limitare ai pesci da me esaminati per vedere quali

deduzioni far si possano dal peso relativo dei visceri quanto ai quattro

indicati capi, cioe cibo, fecondita , epoca della frega, e capacita ani-

mali
,
principiero coll' indagare, che deduzioni far si possano quanto ai

tre primi capi , e specialmente quanto al cibo dal peso relatrvo del fe-

gato; c poscia quanto alle capacita animali desumendole dal peso relativo

dcll'encefalo.

a. Fegato. Egli e ben evidente che la diveisa struttura di questo

viscere coincide col vario cibo dei pesci; e non fia maraviglia, poicht-

il fegato e fra i principali visceri inservienti alia digestione. E ben ri-

conosciuto che nei pesci zoofagi il fegato forma un solo lobo poco con-

ncsso col tubo gastro-cntei'ico; ed iuvece nei pesci fitofagi od erbivori

il fegato forma piu lobi , ed in generate tre , intimamente e per tutta

la loro estensione connessi col tubo gastro-enterico, come osservasi spe-

cialmente nella famiglia Ciprinoidei.

Onde appaiano le deduzioni fisiologiche che far si possono dal peso

relativo del fegato, do il seguente quadro, nel quale i pesci sono divisi

secondo il loro cibo in zoofagi, fitofagi ed omnivori.
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I'AVOLl DUODECIMA

Del peso relaliro del tubo gastro-enterieo c del fcgato , del cibo , della fecondita

e dcll'epoca della frega.

XOME DEI PESCI

MEDI V

del

peso retatlvo

d,:l

tubo gastro-

eDterico

MEDIA

del

peso relativo

d.l

f ualo

CIBO

FECONDITA

assoluta relativa

EPOCA

DELLA FREGA

Pesci zoofagi.

Pcrca flm'iatilis

Coitus gobio

Gobius flm'iatilis

Esox lucius

Sulmo ftirio

Salmo alpinus

Thymallus vulgaris

Alosa fillet

Lota vulgaris

Petromyzon fluvintilis

Petromyzon Plantt ;

Media <]cl peso relatWo
del feyato e della fe-

condita rclali\a

1: 85;89

I: 46-.7G

1: 36, 1C

1: 50;63

1: 38;73

1: C3;39

1: 41;41

I: 32;20

I: 27;52

1:2G2,51

1 517

l:100;20

1:110;59

I: 33;6G

1: 21:01

1: C3;42

1:113;07

1: 72;27

1:113;0G

I: 90(79

1: 28;02

1: 39;5-4

t: 48;G6

67; 28

Vorace; vernii, inselti, pesci

;

pcrfiuo la propria specie.

Vorace; inselli, frcgolo, pic-

coli pesii.

Piccoli croslacei.

Voracissimo; carnivoro, pesci,

serpenli, uccelli
,

piccoli

(juadrupedi.

Inselti e pesci.

Insctli.

Insetii e pesci.

Inselti , \crini e pesci.

Vermi e pesci.

Vermi
,
pesci e carnc raorta.

Idem.

12—258800

200-700

100—600

6-1GG400

1—8000

200-2500

4-8000

25-100000

10-100000

1—72000

G00—3000

1:10;33

1: 2;36

I: 5;42

1: 2;11

1: 0,34

I: 0;21

1: 0;G5

1: 8-G1

l:32;91

1 : 20 ; 57

I 19;63

1: 9;37

Da febbraio a mat
gio.

Marzo.

Damaggioaluglioi

Da febbraio ad a

prile.

Da settembre adi

cembre.

Da settembre a no

vembre.

Aprilc e maggio.

Da roag^iu a set

tembre.

Gennaio c IVbbrai

Ciugno.

Marzo ed aprile
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NOME DEI PESCI

MEDIA

del

!'—!> relallvo

del

lubo gaslro-

cnterico

MEDIA

del

pe«o relallvo

del

fegalo

CIDO

FEC.OMJITA

assolula relali'

EPOCA

DELLA FREGA

esci fltofagi ed insetlivoii.

ijprinus carpio

yprinus auratus

tirbus caninus

'itica vulgaris

tunscui vulgaris

hondrostoma rhysela

Media del peso relativo

del fcgato e dclla fe-

condilii relaliva

Pesci omniveri.

arbus vulgaris

obio vemitus

cipenser slurio

Media del peso relativo

del fegalo c della fc-

coudita relaliva

1:176;87

1: 69;32

1: 86;37

1: 56;48

1: 99(98

1: 77:46

1: 50;85

1: 73;41

1: 96;C6

1: 39:74

1: 69:93

1: 54;36

1: 47;97

t: 3I;20

1: 65^05

1: 51;17

1: 49;82

1: 49:81

1: 69;50

1: 72;50

1: 90;65

I: 77;55

IHim, pianle, veniii. insetti.

Insclti e fimo

Erbe e vermi.

Fimo, pianle, vermi, insetti.

Erbe, insetti o vermi.

Di preferenza erbe.

Erbe, vermi, pesci, quadru-
ped! morti.

Pianle , vermi
,

quadrupedi
morti.

Gamberi di marc, pesci, e

molte erbe.

10-600000

1-3000

1-3000

80—400000

12-36000

12-52000

10—26000

3—4000

1—8 milium.

1:17;69

1: 3;05

1: 3;59

!:14;25

1: 3;62

1: 6;19

1: 8:06

I: l;80

1:12(64

1: 1;32

1: 5,25

Gingno.

Idem

Idem

Idem.

Fine di giugno.

Giugno.

Gingno.

Idem.

Da maggio a gin-

gno.
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Da qucsto quadro vedesi: i.° quanto al cibo, che nei pesci zoofagi,

eccettuati pero i piccoli, il peso del fegato relativo a quello di tutto il

corpo in generate e piccolo, e specialmente nel Salmo fario , alpinus

,

e nel Thymallus vulgaris, devesi escludere pero il Petromyzon Planeri,

e Jluviatilis , e specialmente la Lota vulgaris, nei quali il detto peso

e ragguardevolc. Invece il peso relativo del fegato e considerevole nei

pesci fitofagi , o cosi detti erbivori, come e la famiglia dei Ciprinoidei.

Noi da cio ne dedurressimo , che il fegato non solamente e formato da

ira solo lobo nei pesci zoofagi o carnivori, ma che il suo peso si asso-

luto che relativo in quesli pesci in generale e minore ; mentre osservasi

tutto il contrario nei pesci fitofagi od erbivori, nei quali il fegato non

solamente e composto da piii lobi , ma il suo peso relativo e anche

maggiore che nei pesci carnivori. Percio un fegato meno composto e

meno pesante, e meno aderente al tubo gastro-enterico e proprio dei

pesci carnivori; ed un fegato piu composto, piu pesante e piu aderente

al tubo gastro-enterico e proprio dei pesci erbivori. 11 cibo animale e

di piu facile digestione ; ed il cibo vegetale e piu lento e piu difficile

a digerirsi. II maggiore o minore sviluppo e peso del fegato concorda

col genere del cibo di maggiore o minore facilita alia digestione. Con-

chiudereino pertanto, che la varia struttura, sviluppo, peso ed aderenza

del fegato concordano ed accennano il vario genere di cibo.

i.° Fecondila. Consultando la suddetta Tavola, vedesi che in gene-

rale quanto piu e grande il peso assoluto e relativo del fegato, tanto

piu cresce la fecondila relativa , cioe il numero delle uova relativo al

numero dei grani formanti il peso di tutto il corpo. Una tale proposi-

zione vieue comprovata principalmente da quanto osservasi nella Lota

vulgaris, e nel Petromyzon Jluviatilis e Planeri; come pure nel Cy-

prinus carpio e nella Tinea vulgaris. Per lo contrario quanto piu e

piccolo il peso assoluto e relativo del fegato , tanto piu diminuisce la

fecondita
;
questo osservasi principalmente nel Salmo fario ed alpinus,

e nel Thymallus vulgaris , come anche nell'Acipenser slurio, nel quale

sebbene sia molta la fecondita assoluta , e pero poca la fecondita re-

lativa; cosicche secondo questa regola si potrebbe stabilire , che la fe-

condita c in ragione diretta del maggiore o minore sviluppo del fegato.

Anche questa regola conosce le sue eccezioni nel Barbus vulgaris

c nell' Esox lucius , nei quali il peso relativo del fegato e ancora rag-

guardevole , cd e poca in essi la fecondita relativa
;
per lo contrario
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ntWAlosa fitta , sebbene sia piccolo il peso relative del fegato, non

ostante la fecondita e ancora considerevole. Non parlo del Cotlus gobio,

Gobius Jluvialilis , Barbus caninus e Gobio venatus
,
perche questi sonn

sempre pesci molto piccoli , e nei piccoli pesci il peso dei visceri e

ragguardevolc , eppercio non devonsi assumcrc per regola; non ostante

vedesi clie il peso rclativo del fegalo e maggiorc nel Gobius Jluvialitis

che nel Cottus gobio; e nel primo la fecondita e maggiorc che nel se-

condo
;
quindi anclie in essi tiene la regola generate , che la fecondita

e in ragione diretta dello sviluppo del fegato. Questo fatto ci suggerisce

1' idea che il fegato conlribuisca in qualche inodo alia generazione, come

mi faro a provare in altro mio lavoro.

II cibo e la fecondita non solamente si debbono dedurre dal peso

del fegato relativo a quello di tutto il corpo , ma anche dal peso del

fegato comparativo a quello del lubo gastro-enterico. Consultando la

Tavola antecedente noi vediamo che nella famiglia Ciprinoidei, cioe nei

pesci erbivori ed omnivori il fegalo pesa costantemente piu del tubo

gastro-enterico ; ed i Ciprinoidei sono i pesci i piu erbivori; ed e molta

in essi la fecondita. Dissi che nei Ciprinoidei il fegato pesa costante-

mente piu del tubo gastro-enterico, sebbene dalla Tavola risulti, che

nella Tinea il fegato pesa un sesto meno del tubo gastro-enterico ; ma

e a notarsi che furono esaminate soltanto qualtro Tinche , delle quali

due piccole, e due estremamente grosse; e nelle piccole il fegato pesava

piu del tubo gastro-enterico , mentre nelle grosse il fegato pesava la

meti meno di detto tubo; ved. la Tav. I; eppercio le osservazioni fatte

nelle Tinche a questo riguardo non debbono essere calcolate. Anche nel

Leuciscus vulgaris il fegato pesa meno del tubo gastro-enterico; ed in

questo pesce e poca la fecondita relativa.

Tanto e vero che nei pesci erbivori il peso del fegato maggiore di

quello del tubo gastro-enterico indica un ragguardevole grado di fecon-

dita relativa , che quesla cresce vieppiu cpjanlo e maggiore il peso del

fegato sopra quello del tubo gastro-enterico, e come questo osservasi

nel Chondrostoma rhysela, nel Gobio venalus , c spccialmentc nel Cj-

prinus carpio.

Merita osservazione che nei Carpioni propriamente detti, Cjpvinus

carpio ed auratus , il fegato pesa di gran lunga piu del tubo gastro-

enterico ; ed il Carpione e molto fecondo : e bensi vero che e poca la

fecondita del Cyprinus auratus come venne da me esaminato; ma io

Seiue II. Tom. XI. p
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rillello che questo pesce non vive nel suo clima; e per verita Bloch

dice che e molto fecondo. Devest inoltre notare nel Cjprinus auratus

,

che quando gli individui sono grossi, il fegato pesa piu del lubo gastro-

enterico, e sono molto sviluppati gli organi genitali; e quando gli in-

dividui sono piccoli, il legato pesa meno, o come il detto tubo, e sono

poco sviluppati gli organi genitali , come vedesi dalla Tav. I quanlo ai

niasclii 27 aprile e 20 luglio; e quanlo alia femmina 22 luglio. Percio

lo sviluppo del legato in questi pesci e in ragione diretta dello sviluppo

degli organi genitali ; circostanza anche questa , la quale m' induce a

credere che il fegato contribuisce alia generazione.

Mentre nei pcsci di preferenza erbivori , come sono i Ciprinoidei

,

il fegato pesa piu che il tubo gastro-enterico, per lo contrario in molti

pesci zoofagi il fegato pesa in alcuni di gran lunga meno che il tubo

gastro-enterico ; ed in questi pesci e poca la fecondila od assoluta o

relativa. Questo osservasi nel Luccio e nello Storione, nei quali sebbene

sia molta la fecondita assoluta, e pero poca la fecondila relativa. E spe-

cialmente nei Salmoni fario, alpinus e thymattus, che il fegato pesa po-

chissimo per se stesso , e pesa di gran lunga meno del tubo gastro-

enterico , ed in questi Salmoni e pochissima la fecondila assoluta e

speciahnente relativa , e sono fra i pesci ossei i meno fecondi.

Nella Perca Jluviatilis il fegato pesa meno del tubo gastro-enterico,

ed in questo pesce e molta la fecondita si assoluta che relativa. Nella

Lampreda il fegato pesa quattro volte piii del tubo gastro-enterico ; e

questo pesce , sebbene zoofago , e non ostante fecondissimo. Nella Lota

vulgaris il fegato pesa un poco meno del tubo gastro-enterico; e questo

pesce e zoofago ; ed e fecondissimo ; la fecondila in questo pesce non

devesi dedurre dal peso del fegato comparativo a quello del tubo gastro-

enterico , ma bensi dal peso del fegato relativo a quello di tutto il corpo,

il quale e ragguardevolissimo in questo pesce, che esser deve compreso

fra i pesci di mediocre grossezza , onde il fegato in questo pesce pesa

molto , e da cio si deve ripetere la sua fecondita.

Percio la maggiore o minore fecondita nei pesci, considerando lo svi-

luppo ed il peso del fegato, si deduce da due dati, cioe o dal peso del

fegato comparativo a quello del tubo gastro-enterico, ovvero dal peso del

fegato relativo a quello di tutto il corpo.

Consultando la detta Tavola vedesi che nei pesci unicamente zoofagi

la fecoudita assoluta e sempre alquanto minore di quella dei pesci di
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preferenza crbivori , c questo vien dimostrato da quanto osservasi nella

Lampreda, nella Lasca, nel Bottatrice, nel Luccio, c nel peace Persico

paragonandolo colla fecondita assoluta dclla Tinea e del Carpionc fra i

pesci di preferenza erbivori. Fra i pesci nnicamente zoofagi ve ne sono

dei molto , ed allri pocliissimo fecondi , come sono i Salmoni, i quali

fra i pesci ossei esaminati sono i meno fecondi. Una cosi ragguardevole

diversita fa si, clie la fecondita relativa dei pesci unieamente zoofagi e di

qnclli di preferenza crbivori viene ad essere ad nn dipresso uguale conic

consta dalla Tavola stessa. Percio non si put) stabilire regola generale

quanto all' influenza del cibo sulla fecondita nei pesci; ma io osservo die

a strettamente parlare, fra gli esaminati, non vi sono pesci nnicamente

erbivori ; ma che tutti mangiano nel tempo stesso erbe, piante, ed atii

mali invertebrati.

3.° Epoca della fvega. Si e veduto anlecedentemente, che nei pesci

fitofagi od erbivori e ragguardevole il peso relativo del fegato , e questi

pesci vanno in frcga nella primavera, cioe nel niese di gingno ; e eosi

tutti i Ciprinoidei
;
per lo contrario il peso relativo del fegato diminuisce

nei pesci zoofagi o carnivori , e questi pesci vanno in frega neU'autunno

o nell' inverno ; neU'autunno il Sctlmo favlo ed alpinus , e nelF inverno

la Perca Jluviatilis , il Cotlus gobio , XEsox lucius, la Lota vulgaris,

ed il Petromjrzon Planevi; cosicehe il peso relativo del fegato indicando

il genere cibo , indica pure l'epoca della frega , cioe la primavera per

i pesci fitofagi ed erbivori ; e l'autunno o 1' inverno per i pesci zoofagi

o carnivori. Nel mio Traltato sulla fecondita degli animali vertebrati

,

e specialmente nella Mastologia, si e veduto che i mammiferi veri car-

nivori vanno in calore nell' inverno; mentre i fitofagi vanno in calorc

gli uni nella primavera, e sono essi i carpofagi o fissofagi, cioe i man-

giatori di frutti , semi e foglie, mentre i veri erbivori vanno in calore

neU'autunno.

b. Encefalo. II diverso grado delle capaciti animali ed istint i\ e <'

ben evidente che dipende cssenzialmente dalla diversa struttura, sviluppo

e peso dell'encefalo. Non e qui il luogo di dare la descrizione dell'en-

cefalo nei pesci, ma debbo soltanto limitanni ad esaminarc il vario peso

assoluto , e quindi relativo di questo viscere in varii generi di pesci
,

per vedere come esso concordi colle loro capacili animali, ed istint ere.

Nel tempo stesso esaminereino se il diverso sviluppo dell'encefalo coin-

cide col vario cibo, fecondita ed epoca dclla frega nei pesci. Per cib tare

con maggior ordine, scguendo il mio metodo, do prima la scguente Tavola.
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Del peso

T4VOLJI IM ( 111 VI I l(/ \

o rclat'wo dell'encefah c del f'egato , del cibo, dclla fccondilu

e delle capacita animali nei Pesci.

NOME DEI PESCI

PESO
TOTALS

del

corpo

I'ESO

RELvnvo

tall'

eucefelo

TESO

BELATIVO

del

fegato

CIBO
FECOXDITA Mliliitliiii,

i ca^aciVd av\tntu\\

Pen a /luviatilis, piccoli .

/'/ . iniliMilui -rossi .

Media nella specie

Labrnx lupus

Sen auus smbu
,
piccolo . .

Id. , grossi

Media nella specie .

L'ranoscopus scaber, piccoli

Id. , iodividui grossi . .

.

Media Delia specie .

Trigla corax

1-2 mil.

3—7 mil.

1: 244,69

1: 714;99

1:155;95

1: 80;06

Vorace. Vermi, insetti,

pesci perfino della

propria specie.

12—260 roil 1: 10;33

1: 517;52 1:110:59

2-3 mil.

436

1 mil. 1300

1: 235;7J

I: 87;20

t: 14 1. 1)1

75;78

73:83

Voracissimo.

1: 115:62

1—3 mil.

4—9 mil.

I: 900 ;93

1:1647:09

38; 16

1: 39:17

Piccoli pesci
,

insetti

acqualici

Poco fecondo

:I48S;97 1: 37:79

Sargus melanurus

Muflus surmuUlus
,

piccoli ..

Id. , individui grossi

Media nella specie .

.

996G

1—2 mil.

4—6 mil.

1: 433;30

1: 218;77

I: 365:77

1: 90;60

1: 72

1: 85;27

Carnivuro. Pesci cro-
slacci.

Gamberi, conciiiirlie
,

pesci
, quadrupedi.

81576

1: 306; 97 1: 81:95

2-4 mil. 1: 509;15 1: 41:10 Gamberi
mare.

e dalleri di

Industriosa nel deporre le

uova. Nuota rapidamen-
te. Bloch - Crudele.
Ledbet. Agile e poco
sociale. Cuvier.

Molta prudenza e euro del-

la propria conservazio-

De. Cuvier.- II piii furbo

di tutli i pesci. Aristo-
FANE. V. CUHER.

Dorrae del giorno e va at-

torno alia nolle. Bloch.
Astulo c deslro. Leuret.

I

Va in Imppe \i<ino alle

sponde. Bloch.

Vorace. Si riunisce in Irnp-

pc. Bloch.

Abila il fondo del mare.
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NOME OKI PESCI

gobio

patna serafa

ft salpa

1. iopt vulgaris

I 'amber sarda

.ymitii vulgaris

• ui faber ....

igil ctphalut .

1 1fit auralm . .

1 Hut fiunatilis

iphius pitcatoriut
,
piccoli .

.

/rf., individui grossi

Media nclla specie . .

.

'brut mcrula

prinus carpio, piccoli .

Id.
, individui grossi

Media nella specie

PESO
TOTALE

dol

corpo

graiii

3—5 cciilo

2-4 mil.

2000

7-11 mil.

1—2 mil.

3-4 mil.

44352

1572

4—8 mil.

2810

40-90

1—3 mil.

4-10 mil.

11870

1—8 mil.

41472

PESO

RELATIVO

dell'

<-nr.l..lM

: 402

! 706;75

: 194 ;40

: 469;01

: 220 ;34

: 251 ;57

: 1386 1o

: 37440
Leuret.

• 314;40

: 668 ;0G

: 468 ;33

78

: 882; 25

: 1502:66

1192:41

456; 53

478:20

1382; 40

PESO

ni i.vnvo

iel

fcga(o

CI D O

I: 33;6C

1: 36;84

1: 37;96

1:163;22

•

1: Sil.li>

1: 42; 18

1: 45;91

1: 92;47

1: 70;57

l:140;5O

1: 21^01

1: 87;84

1: 67;59

I: 79;74

747 ;0I

1: 68;21

1: 39,66

1: 99;21

54;36

Vorace. Inselli, frego-

lo
,
piccoli pesci.

Grossi pesci, uccclli di

mare.

Pesci, Gamberi, crosla-

Erlie marine e prui-

gnuoli.

FECO.VDElW

200-700

12414

Gli Sgombri sono vo-
racissiuii.

Voracissimo. Aringhe

,

Sgombri , nerfino i

proprii figli.

Posci.

Pianle e vermi.

Piccoli croslacei.

Pesci. Vorace.

Pesci.

Fimo
,
pianle.

Vermi , insetli, pesci

15-30 mil.

t: 2;54

1:1G;72

100-300 m
Io.

100-600

Molliplica

poco.

I00-600m.

5;30

1: 5;42

1:17:69

\llil mliiii
,

Mullo agile, e nuola con
proulezza. Block. - Non
cova 1c uova. Cuvieb.

Forlr, vorace, coraggioso.

Bi.ocu. - D'indole dolce.

Leuret.

Molto astuto. Aristot. -

11 piii liuiido fra i pesci.

Eu.vKO.

Abila il profondo del mare.
Ha lino I'udito e caltivo
il guslo. Bloch.

Gli Sgombri vivono in

grandi truppe nell> in-

vcrno. Leuret. Crudeli.

Emblema della fedella con-
iugale presso gli anticbi.

Timidissimo. Si riunisce
in grandi Iruppe. Bloch.

Vorace, rapace. Bi.ocD. -

Asluto e destro. Lelret.

Molto asluto. Vive in trup-
pe. Bloch.

Si forma nido ricetta-

colo perdeporrele uova.
Oli\i. - Industrioso net
deporrc le uova. De-Fi-
lippi.

>'uola male. Bloch. - E
astuto e deslro , ed in-

torbida le acque per sor-

prendexe i pesci. Leu-
ret.

Tcnacc della vil.i . sails

mcillr. alio. Blocb.
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M>ME DEI PESCI

Cijprinus auratus

Barbus mlfjarii. ptocolj

M , induidui giossi . . I.

Media nolla Bpecie . .

Barbus caninus ^

.

Goto i 'iiatm

Tinea Wujnrif, piccole ...i.

hi.
,
^rossc

Media nolla specie . .

.

Lcuciscus vulgaris, piccoli ..

Til.
,

[.TOSSI

Media nella specie . .

.

Chorutrostoma rhyseta

1'i'Ui
, pioooli ,

.

/,/. , ^rossi

Media nella specie . .

.

Esox lurut.1 .
pi' <:

i

Id. .
'.-r.i->i

Media nella «pccie

PESO
lor W r.

tic I

corpo

gnol

500 -2700

600— I GOO

10—14 mil

500-1200

290

1— 1000

7—20 mil

PESO

RELATIVO

dell"

encrfalo

1: 214;87

1: 156)17

1; 081

333; CO

1: 237;<30

1: 193;33

1: 335;30

1580:97

1—0 mil.

6—16 mil.

3—5 mil.

2—5 mil.

8-20 mil.

I ISM

K 1(1 mil.

1: 858; 13

1: G12;98

1: 991 ;30

802,09

1: 571 ;85

1: 528 ;34

I : 1015:70

1: 731 ;50

I. .117:50

1: 987;10

052,45

PESO

RELATIYO

.(.I

regale.

47:27

1: 77;56

1: 61:45

1: 69;50

1: 31;20

1: 72)50

1: 63;97

1: 84:70

I: 05;05

48:66

53;42

1: 51:1

1: 49;82

1: 57;70

1: 43;79

CIB O

Inselli e Brno.

Erbe , vermi.

Pesci
;
quadrupedi morli

Erbc c vermi.

Piante , vcrmi
;

qua-
druped! morli.

Fimo
,
piante.

Vcrmi ,
inselli.

Erbe, inselli e vcrmi.

Di prefcreiua erbe.

Erbe, \erini cd inselli

crostacci.

1: 49;49

I: 38)52

1 : 120;23

1: C3:i2

Voracissioio, canmoro.

FECOXDIT.Y

1-3 mil.

10—26 mil.

1-3 mil.

3-4 mil.

80—400 mil

12—36 mil.

12 m.- 52 200

12—70 mil

6- 106100

relailva

1: 3;05

1,80

1: 3;59

1:12)64

1:14;2S

1: 3;63

1: 6)19

1: 2;82

1 2.11

Attituilini,

t ca^acWa (vn'imaU

cd istililive

Vivacissimo , temperantis-

simo, udito lino, c co-

nosce Ic persone clie gli

danno it cibo. Bi.OCH.
!

Vivace, vorace, longero
limido: si tienc nasco-

sto. Bloch.

Sociabile, e vivo in grandi'

Iruppc. BLOcn.

Lenta, stupida, di iodole

dolce. Tenacc dclla vita

Bloch.

Di indole dolce ; non si

opponc ai suoi ncmici.

Leuret. - Nuota cod

prontezza. BLor.n.

Crudcle , fcrocc ,
sangui

nario, divoratore

to, insociabilc l-Et pi '
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NOME DEI PESCI

_-———-——
liM behnt

almo fario, piccoli

Id.
,
grossi

Media nclla specie ..

.

PESO
TOTALE

del

corpo

graui

PESO

RELATIVO

,I.-H-

enccfalo

PESO

miiriiii

d«l

frgalo

CI BO

KECO.N'DIT \ Allitudini,

( cayaavi (uunxaU

itlmo alpinus ,

liymallus vulgaris
,
piccoli.

Id.
,
grossi

Media nella specie ..

lota ftlia
,
piccola

Id.
,
grosse

Media nclla specie .

.

rilangus vulgaris

la vulgaris . piccoli . .

.

Id.
, grossi

Media nella specie

•ratna anguilla

todon mola

.

•ptnter slurio

Id. , mediocri

Id.
, grossi

Media nclla specie . .

.

3— 5 mil

4—6 mil.

30-70 mil.

4—7 mil.

2-4 mil.

7000

4104

10-15 mil.

3—0500

1 "0 mil.

11-30 mil.

4028

60—75 mil.

2026

10—18 mil.

60—700 mil

1: 470; $i

1: 530;45

1:2069:64

: 1007; 64

1: 682;52

1: 313;84

1: 609:74

1: 377:34

1: HO. ill 1:114

1: 17,31

1:102;59

l:130;5t

Voroce.

Inselii e pesci. pciTino

i suoi limili.

1:113;07

I: 72;27

1:115;74

: 128:69

1:113:06

1: 929,04

669; 72

1: 501 ;71

I: 418; 18

I:1260;33

1: 608;35

1:2014

1:3375; 72

1: 405 ;90

1:1191. SI

0675 ;95

1: 79;59

1: 96;79

Inselii.

Inselii e pesci.

Pesci , vermi , inselti.

1: 44;50

1: 26,40

1: 26;55

28;02

1: 67

1: 27;66

I: 61;39

1: 57;35

I: 91;22

1:7978;13 I 1: 90;05

Piccoli vermi
,
giovani

pesei, o specialmcntc
Xringm.

Vermi, pesci, perfino

i suoi simili.

2-6 mil. lo.

1—8 mil 1: 0;34

200-2500

4—8 mil.

25— 100 mil

Piselli, inselti, vermi,
pesci.

Gambcri di mare , pe-

sci . e molte erbe.

55800

10— 100 mil,

I: 0,21

1: 0:65

1: 8;61

Mul to

feconda.

1 — 8milioni

1: 1:34

l:32;9l

Va in truppe.

I Salmoni vivono in so-
ciela. Marciano in gran-
di truppe preceduti dal-

le feminine. La Trotta
nuota con pronlczza, ed
e pronla a fuggirc dalle
reti. Bloch.

Nuola presto, [limn

Teme i temporali e Ic pia-

ce la musica. Blocd.

1: l;38

Marcia in truppe. Blocd.

Astula , destra ed agi-

le. Lelret. - Vorace,
Bloch.

Agiliuima. Vorace, cru-

dele, industriosa; si sca-

va tane. BLorn. - Si puo
addomesticare. I'limo.

Stupidissimo, d'indole dol-

ce, non si oppone nem-
meno ai suoi ncmici.

Lelret. - Pigro. Bloch.
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AUiludiai,

(. co/pattta an\ma\i

cd istiulivo

NOME DEI PESCI

PESO
TOTW.E

del

rorpo

gralii

PESO

MIATIVO

dell'

ril. rl.ihi

PESO

REL\TI\ O

del

fegato

CIDO

FECOND1TA

Seyllium cttnicula .

ScyMum ctitulus

Scyllium carcharias
,

grosso.

Lelbet.

ilustelus pUbeius

Id.
,
grossi

Media nella specie .

.

Spinas uyatus, mediocri...

Id.
,

piii grossi

Media nella specie .

.

Sonatina angclus
,

piccoli ...

Id. ,
grossi

Media nella specie ..

.

Torpedo narke
,
piccula . ...

Id.
,
grossc

Media nella specie ..

.

Raja tubus ,
mediocre

Id.
,
grosso

Media nella specie .

.

3-6 mil.

31776

3-10 mil.

103080

±0.1:8 1

1: 543 ;37

l:»784

1: 157 ;26

1 : 585

65—85 mil.

120000

2—7 mil.

liiOOO

371:13

1: 992 ;72

I:1549;08

1 : 18; 11

1:15:18

Vorace. Pcsci, e uo-
miui.

Avidissimo , voracis-

siroo.

Grossi pesci ,
quadru-

pedi , e uomini vivi

e niorli. In loro man-
canza Seppic c mol-
luschi.

1;28;59

10—20 pic-

coli pervolta

9-13 foli

per vol la.

30-50 feli

nell'anno.

8-20 feti

per vol la.

MiiLLER.

1:1270;90

349:43

1.2057:14

1: 9I8;66

720

7-13 mil.

I: 144

1: 445 ;67

1905G

91152

I: 370;25

280;80

I: 930:12

1: 4;78

1: 4:03

10—15 feli

1:44:40

1:39:98

1:41;59

:40:52

1:34;28

:23:74

1:26,68

Razzc, ed il Pleura-

necks platcssa. Vo-

racissimo. Uomini.

Pesci , e specialmcnte

il Cabilis taenia.

1: G05;46

1:26:20

.29,84

: 28,02

Pesci, spccialmenle A-

ringh| , c I'Wmmo-
dilts tubianus. BLOcn.

8—20
per volta.

2—500 uova

4—17 feli.

Conliene
60. 70 uo\a

Io.

Gli Squali sono cruddi,
ferocied astuti. Leuhet.
- Coraggioso , crudele.

Blocu.

Vorace, feroce , impetutv

so , insaziabile ed avido

di sanguc.

Ardilo. Bloch.

Nuota lentamenlo. BlOci
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NOME DEI PESCI

PESO
TOTALE

del

corpo

8rani

PESO

KELATIVO

Jell'

flircfiilo

PESO

IIIHIIWI

del

legato

CI B O

FKC0.\D1T.Y

ukhjIuu rclailva

Altitudiui,

t crt^acWa aiwnaV

Raja balis
,
piccolc

Id. . t;rosso

Media uella specie . ..

3—7 mil.

10-19 mil.

139;58

I: 299:15

1:44;64

1:37:89

: 247 ;76 :39;54

Raja aspera

Raja marqinata

Raja miraletus

"elromijzon fluvialilis

ctromyzon flatten .

)rdinc Acanloplcrigii, piccoli

Id.
,
grossi

Media nell'ordinc ....

amiglia Ciprinoi Jci
,
piccoli

Id.
,
grossi

Media Delia faruiglia .

.

'rdine Malacopterigii n,Mo-
rainjli

, piccoli

18720

12702

808

5-9 mil.

70-128

1—4 mil.

5— 11 mil.

1—6 mil.

10-40 mil.

1: 390

I: 302 ;42

1: 101

1:3039; 30

1: 362

1: 406 ;44

1: 871:79

1:34;41

1:34;70

»

1:39;54

1:48;66

1:68;62

1:78;94

1: 528 ;75 1:64:50

I: 304:32

1:1136,25

1:54; 20

1:68;50

1: 641 ;44 1:59;35

Id.
, grossi

Media nell'ordioc . .

rdino Malacopterigii sub-
branchiali

, piccoli

1—6 mil.

10-70 mil.

1: 400 ;25

1:1141S6

1:63;25

1:91,28

I: 678 ;36 1:73:76

Id.
, grossi

Media ncM'ordinc

1-6 mil.

14—30 mil.

1: 459 ;94

1:1260:33

1:35;45

1:20;55

555 ;03 1:30;26

Vermi
,

pesci , carne
mortal

1—72 mil.

600-3000

1:20;57

1:19;63

Agile e stupida.

Serie II. Tom. XI.
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NOME DEI PESCI

Online Malacoptcrigii apodi

Anguilla

Diodon moht .

Serio Posci ossei, picooli, ec-

ccttuata V.liifjuilla

PESO
TOTALF.
M

corpo

Irani

Id.
,
grossi, ccceltuato il Dio-

don mola

Media nella Serie ec-

cetluali i due sud-

detti pesci

Storioniani, piccoli, Acipcnscr

sturio

J

Id. , medioeri .

Id.
,
grossi .

4028

CO—75 mil.

1—6 mil.

10— "75 mil

PESO

unmii
dell'

encefalo

1:2014

l:3375;72

I: 422;91

I: 1091; 19

PESO

BEHTHO
del

fegaio

1:67

1:27)06

l:55;77

1:65:59

1: 756;70 l:G0;68

Media nella specie . .

.

Solto-ramiglia Squall
,

piccoli

Id. , grossi

2026

10—18 mil.

60—700 mil

405; 20

1:1191 ;8I

1:6675;95

Media nella sotlo-fami-

gtil Squali

Sollo-famiglla Razzc. piccolc

Id. ,
medioeri

Id. , grosse

3-10 mil.

35—145 mil

1:7978;13

1:61 ;39

1:57;35

1:91 ;22

1:90;65

1: 236;84 1:28,89

1:1436)08

1: 986;36

Media nella sotlo-fami-

glla Bazze

7-800

7— 13 mil.

19-92 mil

1:20)39

1:24;64

I . I -22,50

1: 296)65

1: 533)64

1: 336,97

1:34;28

1:35;24

1:30)15

1:33;I4

C1BO

FECOND1TA

:is«i.iui.i relatlvn

Allitudini,

Gambci i di mare , A-
slaci, Lumaclic , c

eoncltiglie.

U' Raz/e sonu nslulf c do

she. I.F.UTIF.T.
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NOME DEI PESCI

PESO
TOTALS

grain

Famiglia Plaginstomi, piccoli

Id. , mediocri

/'.'.
,
grossi

Media Delia famiglia

Plagiostomi

Famiglia Ciclostomi, piccoli

Id.
,
grossi

Media nella famiglia

Ciclostomi

".lasso Pesci, piccoli

'd.
,
grossi

Media nella classe . . .

') Silurui glams

PESO

1IEMTIVCI

Jell'

cl.ilti

7-800

3-13 mil.

65-144 mil

70—128

5—9 mil.

1—13 mil.

15— 145 mil

: 122 ;60

: 266;74

1:12I0;79

: 533 ;34

1: 362

1:3039; 30

: 1700:65

383)42

i:2510;82

: 1447:12

1:1937
Ledret.

PESO

RELATIVO

Jel

feteato

1 : 34 ; 28

1:32;06

1:25:27

1:30:54

1:48;66

1:39;54

1:44; 10

1:51 ;97

1:54;35

1:53;16

C IB O

Pesci , e loro uova.

FECONDIT.V

aKHOIuIa rrlallva

17300
|

l:0;82

\ 1 1 II llllilli ,

Monogamo? Vanno appa-
iati maschio e femmina.
Blocii. - II mascliio co-
va le uova. Aristotile.

") Era g'a finita quesla Tavola, quaodo trovai aoclic il peso dell'enccfalo nel Silurus glanis, cd e per cio che lo do separate per hod nnnovare
tutti i calcoli.
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ANKOTAZIONI ALIA TAVOU AMECEDENTE.

Da questa Tavola viene ad essere evidentcmenle dimoslrato , come

gia abbiamo ilcllo supcriormcntc , che il peso relative! dell'encefalo e di

gran lunga maggiore negli individni piccoli elie nei grossi ; e questa

leggc ha luogo in tutti gli ordini e generi dei pesci ; ed il maggior

peso relativo dell'encefalo e in ragione diretta del minor peso del corpo

e vireversa.

Dalla sovratletta Tavola verrebbe a risultare che la media del peso

relativo dell'encefalo e maggiore: i.° Razze: 2. ordine Acantopterigii

:

3.° famiglia PlagiosLomi: 4-° Malacopterigii snbbranchiali : 5.° famiglia

Ciprinoidei: 6.° Malacopterigii addominali: 7.°serie Pesci ossei: 8.° Squali:

g.° famiglia Ciclostomi: io.° Anguilla: 1 1.° Diodon mola: 12. ° Storioni.

Notisi, che in questa Tavola i pesci non tcngono lo stesso ordine

qnanto al peso relativo dell'encefalo come nella Tav. IV, ma in questa

Tav. XIII vedesi che fra i Plagiostomi vennero enumerati alcuni grossi

Squali, nei quali diminuisce grandemenle il peso relativo dell'encefalo;

onde ne risulta il minor peso relativo dell' encefalo nella sotto-famiglia

Squali. Eccettuati i Plagiostomi i rimanenti ordini dei pesci sieguono lo

slesso ordine in ambedue le Tavole quanto al peso relativo dell'encefalo.

II peso relativo dell'encefalo pero esser deve consideralo, non gia

nei diversi ordini dei pesci presi com|)lessivamenle, e che abbracciano

indiviclui di diversa grossezza , ma bensi in pesci spellanti cssi ai di-

versi ordini e famiglie , ma che hanno ad mi dipresso la medesima gros-

sezza ; ed e percio che io do la scgnenle Tavola, onde poter meglio

paragonare il peso relativo dclfencefalo e del fegalo colle capacita ani-

mali , col cibo
; e colla fecondita sia assolula che relativa ; e cosi fare

le principali deduzioni (isiologiche a tali riguardi.
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TiVOLi in ( i;i vol vit i \

Del peso rclativo dell'encefalo e (/(*/ feyato , del cibo , ilella fvcondith

e dellc capaeita animali nei Pesci.

XO.ME DEI PESCI

PESO
TOTALE

del

corpo

grani

PESO RELAT1VO

Jtl

fegalo

FCCOrvDITA Attitudiui,

t ca\>ac\\u auvmaYi

Pesci di prefcrcuza filofagi, piccoli.
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\o\ii DEI PESCI

FESO
TOTVLE

del

rorpo

Brani

l'ESO RELATIVO

dell'

enceralo

del

legato

CID O

fecondita

aiwotula

Attitudini

,

t ccvytwWft arcwnnXv.

Tinea vulyaiis . . .

Leuciscus i'u/</un.*

Pott

Media nei pesci Gtofiki

gr"«'

Media nei pesci Glofaki

17-20 mil.

6—16 mil.

8-20 mil.

Pesci di preferenza titofii^l , grossi.

1:1580197 I: 84;70

1: 991 ;20 I: 53,42

l:lO15;70 1: 43;79

1:1205:95 I: G0:G3

1: 782:34 1: 02:75

Pesci zoofagi, piccoli.

Perca fluruttilis, piecoli

Labrax lupus
,
piccoli

Serrunus si riha

I'raHoscopus teaber, piecoli

Mullus surruuli! pj coll

Triijla corns, mediocri

Coitus gubio
.
piccoli ......

Scorpocna Ktcfa

Sparus (turuta

Boops vulgaru

Scomber sariiu

Zeus fabtr . . .

1500-3000

2—3 mil.

500-1300

1 -3 mil.

1 —2600

8500—4500

3-500

2-4 mil.

2000

1—2 mil.

3-4 mil.

1572

1:244;69

1:235;72

1:125;09

1:8G5;89

1:2I8;77

l:509;15

I . 102

1:706;75

1:194 {40

1:220:34

1: 251; 57

l:3li:40

1 : 1 32 ; 39

1: 75;78

I: 73;83

1: 35;47

1: 72

t: 4I;10

I: 33;66

1: 3G;84

1: 37 ;9C

1 : 80;13

1: 42, IX

1: 92:47

Vorace. Vcrmi,inselti,

pesci peifino della

propria specie.

Voracissimo.

Piccoli pesci.

Gamberi, conchiglie
,

pesci
,
quadrupedi.

Gamberi c dalteri di

marc.

Voraco. Insetli, frcgo-

lo, piccoli pesci.

Grossi pesci, uccclli di

marc.

Pesci, Gamlicri, crosla-

cei.

Poco fecondo.

8 1570

Gil Sgod&ci sono vo-

racissimi

Pesci

12— 2G0m.

2-700

12444

15—30 mil.

1: 10;33

1: 2;54

1:I6;72

Agile e poco socialc. Civ
- Crndele. Leuret. - In,

duslriosa ncl deporre li

uova. Blocii.

II piu furbo di tutli i pesci

Molla prudenza c cur;

della sua conscrvajione

Cuvier.

Asluto e deslro. Leuret.

Dorme del giorno, e gir;

la nolle. Bi.ocn.

Vorace. Si liunisceintrup

pe. Bi.ocn.

Abila il fondo del marc

Mollo agile, e nuola coi

pronlezza. Blocii. - No

cova le uova. Cuvier

Forle, vorace, coraggios'i

Blocii. - D'indolc dolec]

Leuret.

Moltoasluto. Aristotiit.

I! piii timido fra

Elivno.

Gli Sgombri sono crodeli

vivono in grandi Irupp

ncll' inverno. Leuret

Asluto c deslro. LEtRrr

Vorace e rapaco. Bloi i.



DEL PESO ASSOLUTO E RKLATIVO DEI VISCEIU NEGL1 ANIMALI ECC. 127
"

NOME DEI PESCI

PESO
TOTAI.E

del

corpo

grani

peso relativo

itlf

encefoio

J,

I

fegato

'in"
FECONDITA Attiludini,

t co.nac.Wa, civumaYi

ugil auratus, piccolo.

obius Jluviatilis

tphius piscalorius
,
piccoli

H'j tucius
,
piccoli

tot btlonCj mediocri

r/mo /ario, mediocri

tlmo alpinus , mediocri . . . .

lymaUus vulgaris , mediocri

tosa fittti, mediocre

erlangus vulgaris, mediocriIt, medioci

'ta vulgaris
,
piccoli . .

Id. , mediocri

Media nrllu specie

•tromyzon Plantri

Media nei pesci zoofagi

piccoli c mediocri .

.

2810

-.0-90

l-:t mil.

2-2500

3—5 mil.

4— G mil.

4—7 mil

2-4 mil.

4104

3—6380

1-3 mil,

4- 6 mil.

10—128

1:468; 33

1: 78

1:882;25

1:317;50

1:470;S2

1:530;45

1:682;52

1:3I3;84

1:4IO;40

1.501 ;71

1:325;79

l:499;02

1:412:40

1:302

1 104 ;97

I I HI,.MP

I: 2I;0I

1: 87;84

1: 38;52

1: 17;31

1:102;59

1: 72;27

1:115;74

1:114

1: 44;50

I: 36;44

1: 19:88

Ticcoli croslacei.

Voracc. I'rsci.

Voracissimo, carnivoro.

Vorace.

Inselli e pesci

Inselti

Inselli e pesci.

Pesci e vcrmi.

Piccoli vermi, giovani

pesci, e speciaimenlo
Aringho.

Vcrmi c pesci.

1: 28;I6

1: 48:66 Vermi
, pesci , cam©

morla.

1: (16(03

100-600

Poco feeondo

6-166400

2-6mil

1—6 mil.

500-2500

4-8 mil.

25-100 mil.

Mi 66 mil.

10-100 mil.

5;42

1: 2:11

600-3000

1: 0:34

1: 0;21

1: 0;65

1: 8;6l

I: 1:34

J:32;9I

1:19,63

8:36

Si forma nido per deporrc
le uova. Olim. - Indu-
slrioso nel deporre lc

uo-va. De-Filippi.

Asluto destro: intorbida
le acque per sorpren-
dere i pesci. Lelhet. -

Nuola male. Blocq.

Crudelc
, feroce , sangui-

nario, astuto, insocia-

hile. Lecret.

Va in truppe.

I Salmoni vivono in so-

cicla. Marciano in gran-
di Iruppe preceduti dal-

le femmine. La Trolla
nuola con prontezza, cd
e pronta a fuggirc dalle

reli. Bloch.

>'uola con prontezza. BLOcn

Teme gli uragaui. e le pia-

ce la musica. Blocu.

Marcia in truppe. Bloch.

Astuta , destra ed agi-

le. L.EURET - Vorace,
Blocu.

Agile c stupida.

Da questa serie si dovrebbe togliere Y Uranoscopus scaber, la Scorpoena scrofa, cd il Lopltitts piscalorius, nci quali

pesci. sobben piccoli, il peso relative- dell'encefalo e piccolissimo; e tolti questi po*ci, allora la media del peso

relativo dell'encefalo sara come 1:345; 12; eppercib presso a poco come nei pesci fitofagi piccoli, nei quali

la delta media e un poco minore clic nei pesci zoofagi.
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NOME DEI PESCI

ri sn
TOTALS

del

corpo

grani

PESO KELAT1VO

dcir

cncrfulo

del

legato

CIB O

FECONDITA

ussolnla

Attitudini

,

I'esci zoofagi, grossi.

Pcrca fluviatitis.

.

Uranoscopus scatter

Sargus mclanurus .

Mullus sunnulctus

Thtjtmus vuljaris

Lophius piscatorius .

Labrus merula

Esox luiius

Stilmo fario

Thymallus vulgaris .

Alosa fttta

Lata vulgaris

Ptlromyzon flurialilil

Media Del pesci goofagi

BT088I

Media nci pesci soofagi

3-7300

4-9 mil.

996G

4—G mil.

41352

4-10 mil.

11870

8-10 mil.

30—70 mil.

7000

10— 15 mil.

14—30 mil.

5—9 mil.

1: 714199

1:I647;09

1: 433;30

I: 365 ;77

I : 138G

1: 1503166

I: 4SG;53

1: 987 ;10

1.20G9;64

1: 609 ;74

1: 929 ;04

1:I2G0;33

1:3039; 30

I:1184;73

1: 764:92

1: 80;06

1: 39;17

I: 90;60

1: 85;27

1: 45;91

1: 67;59

1: G8;21

1:I20;23

1:130;51

1:128;69

1: 79;59

1: 2G;55

1: 39;54

1: 77:07

71:55

Camivoro. Posci cro-

slacei.

Voracissimo. Aringlio,

Sgombri ,
perfino i

proprii figli.

Pesci.

Vermi
,

pesci , came
morta.

100—300 mil

1—72 mil.

1: 5;30

1:20:57

1:11;48

I: 9;92

Pesci ouioivori.

Mugil cephatw . nicdmri:

Cyprinus carpw . ptcooli

Id niediocri .

i 8 mil.

1140

7-8 mil.

I: 668 ;06

1: 228

1. 540:75

1: 70;57

I: 5I;81

1: 3j;6J

Pianlc e veimi

Fimo, pianle, vermi
,

insctli, pesci. Divora
le Tincbc.

100—GOO mil. 1:17)69

Va in truppe vicino tile

sponde. Bi.ocn.

Timidlssimo. Si riunisee ia

grandi truppe. Emhlema
delta ledelta coniugale

pressn gli anlichi. Block

Agile e slupido.

Mullo asluto Vive in Irup

pe. BLOcn.

Tenaco della vita ,
m"

radio alio. lti.oc.ii.



DEI- PESO ASSOLUTO E RELATIVO DEi VISCERI NEGI.l ANIMALI ECC. 129

KOME DEI PESCI

PESO
TOfVLE

,1.1

rorpo

grani

PESO IIELAT1VO

dell'

enecfalo

,1,1

fegato

C 1 II (>

FECONDIT.V Altilmliui,

civnocUii aiv'vmo.\i

tjprhius carptn, grosso.

Media nclla specie

ur4ii.< vulgaris, piccoli ....

Id.
,
grossi

Media nclla specie . .. .

bu* venalus

Media negli omnivori
piccoli

Media nei mediocri .

.

Media nei grossi

Media nei pesci omni-
vori in generale ....

11 179 1:1388; 10 1: !)9;21

1: 74T-01 1: 54;30

600-1000

10-14 mil.

1: I5G;47

1: 081

333 ;66

290 I: 193;33

300-1000 1: 192 ;60

8-14 mil. I: 629 ;93

77;56

61 ;45

Erhc , vermi
,

pesci

;

qaadnmedi morfi.

69; 50

1: 72;50 Piante e vermi ; qua-
drupedi morli.

1: 67;29

1: 55;87

41472 1:1382:40

734 ;97

1: 99;21

1: 74;12

10-26 mil. 1: 1;80

3-4 mil.

Pesci omuivori nei quali l'enrofalo e piccolo.

ratna anguilla

s'pnser slurio, piccolo. . .

.

Id.
, mediocri

Id.
, grossi

Media nclla specie . .

.

4028

2026

10—18 mil

CO—700 mil.

Serie II. Tom. XI

1:2014

1: 405;2O

1:1191 ;81

1:6675,95

1:7978;13

1: 67

1: 61;39

1: 57;35

1: 91;92

1: 90;65

Piselli, insctti, vermi
pesci.

Gamberi di mare, pe-
sci, e molle erbc.

Mcllo
leoonila

1-8 mil.

Vivace, vorato, longcvo,
timido: si liene nasco-
slo. Block

1:12;C4 Sociabile, e vive in grandi
Iruppe. Blocd

1 : 10;71

1: l;32

Agilissima , vivace , cru-

dele . indaslriosa: si ?ca-

va Une. Blocii. - Si puo
addomeslicare. Plimo.

Slupidissimo, d'indolc dul-

ce, non si opponc ncm-
meno ai snoi ncmici.

tEl'BET. - PigTO. Bl.Or.H.
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XOME DEI PESCI

J'ESO
TOTALE

del

rorpo

c,r.uii

l'ESO 11ELATIVO

dull'

• i I ill"

Jul

fcgalo

OIBO
FF.COND1TA AUitudiiii,

t tayacWi'i iniinuiVi

ed istiiuivc

Solto-fauiiglia Squali, piccpli

Styllium canicula

Muiiilus ji'.cbeius
,

picccili .

Id , mediocri I.

.

Media uclla specie .'...

Squatina augtlus
,
piccoli ...

Media nei piccoli S
]
u n 1

1

Sijuali grossi.

Scyllium catulus . -

Snjllium carcharias , grossi.

Leeret.

3/uttelus flcbiius

Spinax uyatus , ntediocri .

Id.
,

piii grossi

Media nclla specie .

Squatina angetus

Media negli S |uili grossi

Media negli Squall h

generate .

SERIE II.* Pesci cartilaginei . - Famiglia Plagiostouii.

3-6 mil.

2-3500

7—10 rail.

2—7 mil.

34776

103680

65—85 mil.

120000

I l HWHI

1: 203;84

1: 128;53

i 194,04

1: 157;26

1: 349 ;43

206; 62

1: 18;11

1: 27;75

1: 35;16

1: 28;59

1: 39;98

1: 29;89

1: 5i3;37 1: 15;18

1.2721

Talli zoolagi ;
alcuni

veri caruivori.

Vorace. Pesci, e uo-

mini.

Voracissimo. Pesci, raz-

ze, e uomini.

I: 585

I: 992
;
72

l:154B;08

l:1270;90

1: 4;78

1: 4;03

1: 4;40

2057;14 1: 41;59

1:142f.;2i 1: 13;99

1: 810;i3 1: 21,91

Avidissimo ,
voracis-

simo.

Grossi pesci
,
qnadru-

pedi , e uomini vivi

" niinii: in loro man-
canzaj seppie e mol-
luschi

10-20 fell

per volta.

8-20 fcti

per volta.

8-20 feti

per volta.

9—13 feti

per volta.

10-15 feli

per volta.

200-500 uova.

Crudeli , feroci ed astuti

Leuret.

Coraggioso, crudele. Bloci

Coraggioso ed ardito. Bl

Vorace, teroce , impctu-

so , insaziabile ed avid

di sanguc. La Tigre <1«

mare. Leuret.
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NOME DEI PESCI

PESO
Tiim.n

dll

rorpo

grani

PESO JIELATIVO

dell'

euccfalo

del

fegato

CIB O

FECO>DITA Altitudiiii

,

t c<V[>a.c\\o ammaW

olto-famiglia Raize, piccole

Wp nark:

'nja balis . piccoli

Id. , medioeri

720

3 - 5 mil.

<i—7500

1: 144

I: I08:(',5

I: 203:85

I: 34;28

I: 44;85

I: 41:14

Gamberi di marc , a-

slaci, lumachc, con-
cbiglic, pesci.

Pesci , o specialmentc
il Col/ilis taenia.

4-17 feti

Media nclle piccolc o

medioeri 1: 156;25 I: 42;99

aja miraUtus . 808 I: 101

Media nellc Razze pic-

colc e medioeri . . . .

Razzc grosse.

orpedo narke

700 -750O

7— 13 mil.

133;41 1: 38;G3

4 15; 67

a/a rubus . 20-91 mil 1: G05,40

ija balls

ija aspera

y'o marainaia

Media nelle Razzc grosse

Media nolle Razze in ge-
nerate

Famiglia Plagioslnrai
,

media nci piccoli . .

.

Media nei medioeri . .

.

Media nei grossi

10—12 mil.

18720

12702

7-91 mil.

7-800

3— 13 mil.

65—144 mil

Media nclla famiglia Pla-
gioslomi

I: 299; 15

1; 390

1. 302; 42

1: 23;74

1: 28;02

1: 37;89

1: 34;4l

1: 34;70

Pesci, spcciulmente A-
ringhe , e VAmmn-
ditts mbiatms.

Conlicnc
60-70 uova

Io.

I; 408; 54 1: 31;75

1: 383; 18 1: 32;67

I: I22;50 1: 34;28

1: 266 ;74 1: 38;06

1210;79 1: 22;87

1: 533 ;34 1: 29;73

Astulc e desire Lf.uhet

Nuola Icnlamenle. Bi.ocn.
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ttiepitogo della Tavola tmteeedmie.

1NIHI \/.10M.

ii i i

Pesoi oasei fitofagi . pic-

coli

Pesci fitofagi
,
grossi . .

.

Piii

Pesci zoofagi, piccoli..

Id. . urossi

Piii

Pesci filofagi , piccoli.

Pesci zoofagi, piccoli.

Piii

Pesci fitofagi . rossi

Pesci z- >

PESO UELATIVO

•lell'

SHCBFALO

358;

1 205; 95

817; 21

piccoli

i 345; 12

: 1181.73

839; 61

piccoli

; 358; 74

: 345,12

13:81
zoofagi

:1205;05

; 1 18 4 ;-3

2I;22

zoofagi

del

II I'.VTU

FECOiNDITA

assolula

1: G4;87

1: 60J63 I 1-140 mil.

1.5 l

grossi

I: GG;03 ilOOO-IOOin

1: 77,07
J

1-300 in.

11;04
piccoli

]

1: 64;87 fi 1-1 iO m

1: GG;03

1;16
fitofagi

I: G0;G3

1-160 in

86000
zoofagi

1-140 m.

1: 77;07
J

1-300 DO

16:44

fitofari

Media nei pesci fi-

lofagi

Media nei pesci

zoofagi

Piii.

I: 782:3.1 1: 62:76

I 764:92

i- 1

zoofagi

Pesci omDiTori . pii

III. , nil 'inn II

Media nei piccoli

e nei mediocri.

.

I I92;60

629 ;93

1: 71;55

8;80
fitofagi

1 87;M

1: 55;87

1 ill ,_•*-. 1: Gl;58

160000

zoofasi

.'(4 in

I0-2G m.

rclativa

I: 0;07

I: 8;36

1:11 ;48

»

1: 6;07

I: 8;36

2; 29
zoofagi

1: 6;07

1:12;93

6;86
zoofagi

IMMCAZIOISE

nr.i pesci

PESO UELATIVO

ilell'

ENCEFALO

Pesci oinnivori, grossi.

Piii

Media nei pesci omni-
vori

Media nei pesci fito-

fagi e zoofagi pic-

coli

Media negli onmivori
piccoli a mediocri

l:19;64

1: l;80

1: 1382:40

971; 14

piccoli

1: 734 ;97

Piii.

Media nei fitofagi e

zoofagi grossi . . . .

Media oegli omoivori
LlOSsi

Piii

.

Media nei fitofagi

Media nei zoofagi . .

Piii.

1: 351 ;93

411;26

59;33
filof. e zoof

1:I195;34

1:1383;40

187;0G
filof. e zoof.

): 782; 34

I: 764)92

12

Media lieglioninivori 1: 734; 97

29;95
oniHivon

del

FEGATO

I: 09;2I

37; 63
piccoli

1: 74; 12

1 : 65;45

61;58

3;87
omnivori

1: G8;85

I: 99:21

30;3G
filof. c zoof.

1: G2;75

1: 71;55

8;80
fitofagi

KECOMHTA

assolnta

1(K)-G()0m.

3-GOO m.

-140 in.

1-300 m.

I: 74:12 3-G00 m.

2;57
zoofagi

I: 10:71

I: 6 ,•

I: l»"

tool '.
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indicaziom:

OKI I'FSI I

Media oei pesci ottei

piccoli

Media Dei grosci

PESO RELAT1VO

deli'

l.NC'.l'.l AI.O

1: 371 ;70

Piu

Media ncllascric Pe-
sci osici

PchcI rarllla-iiu-l.

orione piccolo ....

. . niodiocri

Piii

oriolii

Pil

I'jmidia Ct-losioml.

tinmijzim Plamri, . . .

i ftuvialilis . . .

Pin

'inltlla Placloslnml.

mijlia Snuili.

ill piccoli

del

FEGATO

! 64:16

1557:69 I: 78:97

B85;99 1 i ; W

I

piccoli piccoli

1: 8I4;69 1: 71;56

I: 403;20

l:1191;81

780 ;61

piccoli

1:6675; 95

5484; 14
mediocri

1
. 369

2077:30
Plmn I

I. 906:69

1: 61;39

I: 57;35

4;0i
mediocri

I: 91 ;92

34,57
mediocri

I. i8;66

I 39;54

9.12
fluviatilis

FECOiMJITA

assoluta

1-000 m.

relaliva

IM)1CAZ10>'E

DEI PESCI

1: 9:90

1-8 milioni

600-3000

1-72 m

8-90 feli

per vol la

1: 29;89

1:32

1: 19;63

I: 90;57

0. 9

1

fiutiatili)

Squali grossi

Piii

Sollo-tami-lia ita*ip.

Razze
,
piccolee mediocri

rosso

Piu

Paragone fra gli Squali

e lc Razzo.

Squali, piccoli e mediocri

Razze, piccolc e mediocri

Piii

Squali grossi

T.azzo grosse

Piu

Media n e ;_; I i Squali

.M.'di:i aelle Rase

PESO RELATIYU

del

FEOATO

1:1426;24

1219:62
picco)i

1: 143;41

1: 408:54

275;13
piccole

1: 206;62

1: 133)41

73;21
Razze

1:1426;24

1: 408;54

1:10I7;70
Razze

I: 33:72

3;83
piccoli

1: 38;63

1: 3i;75

6;88
grosse

KECOMHTA

assoluta

4-17 fcti,

60-80 uov:

I 816:43

1: 29;89

1: 38;63

8;74
Squali

1. 13:99

1: 31:75

I7;76
Squali

I: 21;9i

relali'

I 27H.9- I 35; 19

545 ;46 13;93
Rnzze Squall
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WMiTAZlOXI ALU TAYOU XIV,

Stabiliti i fatli anatomici , noi ora vedremo quali deduzioni fisiolo-

giche possodo fersi relativamente alio capacita animali, al cibo, ed alia

recondita lanto assolula che relaliva.

Capacita aiiima/i. Ahbiamo di gia vednto antecedentemente nella

Tav. IV j e rinianc purauche confermato dalla Tav. XIV , che il peso

relative dell'encefalo e maggiore r.° nei Plagiostomi, e fra questi spe-

cialmente nellc Razze: 2. nella divisione Acantopterigii : 3.° nei Mala-

copterigii subhranchiali : 4-° nei Malacopterigii addominali :
5.° nei Ci-

'•lostnmi : 6." nei Malacopterigii apodi o neirAnguilla: •j." nellc- Storione.

Hen si sa rhe i Plagiostomi fra i pesci sono quelli dolati di maggiori

capacita animali ed istinlive; e sono essi astuti e deslri. Nella divisione

Acantopterigii sonovi i pesci forniti di maggiori capacita animali dopo

i Plagiostomi. II Labrax lupus ha molta prudenza e cura della propria

conscrvazione al dire di Cuvier , ed e il piu furbo fra tulti i pesci se-

condo Arislofane. II Mugil cephalus e pure molto astuto, come attesta

BJoch. La Perca , ed il Gobius Jluviatilis sono induslriosi nei deporrc

l<- loro uova. Lo Spams aurata e molto astuto al dire di Aristotile.

11 Zeus faber c astuto e destro, come dice Leuret. Fra i Malacopterigii

mostra delle capacita animal) il Cjpvinus auvatus : il Luccio e puranchc

astuto; e la Lola vulgaris e astuta c destra. Fx-a i pesci cartilaginei e

net Petfomyzon Jluviatilis e Planeri, c specialmente nello Storione che

c menomo il peso relativo dcll'encefalo; e la Lampreda, sebbene vivace, e

stupida; e lo Storione e pigro, di indole dolce, timido e stupidissimo;

<• per cib sta per vegola generale, che il maggiore o minore sviluppo e

peso dell'encefalo nei pesci e in ragipne diretta del maggiore o minor

grado delle loro capacita animali ed istintive.

Cibo. Attenendosi alia Tavola XIV, vedesi che nei pesci zoofagi tanto

piccoli come grossi, il peso relativo dell'encefalo e maggiore die nei

pesci unicamenle o di preferenza fitofagi , e specialmente erbivori: fra

(juesti devesi enumerare specialmente il hoops salpa , che si nulriscc

soltanlo di erbc marine; il Cjpvinus auvatus, il Barbus caninus , la

Tinea ed il Leuciscus vulgaris, ed il C/iorulvostoma vhjsela: fra i

zoofagi c carnivori si devono comprendere la PcvcaJluviatilis , il Mullus
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surmuletus, la Scorpoena scrofa, il Lophius piscatorius, \Alosa jitta.

e piu di tutlo il Luccio. I pesci veri carnivori e sanguinarii sono sempre

crudeli, astuti, piu forti e piu coraggiosi chc i pesci cli preferenza er-

bivori o fitofagi. Nei pesci zoofagi e carnivori c inolto sviluppato l'en-

cefalo , mentre nei fitofagi od erbivori e sviluppato di preferenza il

legato; come ben vedesi consultando la sovradetta Tav. XIV. Sembra

percio clie il cibo animate favorisca lo sviluppo dell'encefalo e dimi-

nuisca quello del fegalo ; men tre il cibo vegctalc produce il doppio el-

fetto opposto, almeno nei pesci. Consla dalla Tavola V ed VIII, e si e

pur vedulo antccedentemente, clie in alcuni pesci zoofagi il peso relatjvo

dell'encefalo e maggiore nelle feminine , cos\ o nei Cottus gobio , net

Mugil cephalus , uvWEsox lucius , e nei Salmo j'ario cd alpinus. 11 cibo

animate anche nei pesci fa si che siauo essi forti, coraggiosi e crudeli

.

mentre al contrario il cibo vegetale concilia anche ai pesci un' indole

dolce. Tra i pesci da me esaminati sono zoofagi e veri carnivori il pesce

Persico, gli Sgombri , specialmente il Luccio, e piu di tntto gli Scmali.

e cpjesti pesci sono crudeli e feroci. I pesci compresi nella famiglia Ci-

priuoidei sono di preferenza erbivori, la Salpa e unicamente erbivora:

e questi pesci sono tutti timidi e di indole dolce. Percio la diversa

qualita del cibo non solamente contribuisce nei grado delle capacita ani-

mali , ma influisce pur anche sulle facolta istintive, couciliando ai zoofagi

e carnivori cpialita coraggiose, feroci e crudeli; cd ai fitofagi, e special-

mente erbivori , un' indole timida e dolce.

Riterremo adunque che nei pesci zoofagi e veri carnivori l'encefalo

trovasi in proporzione piu sviluppato che nei pesci unicamente insettivori

e fitofagi, quindi il vario sviluppo dellencefalo nei pesci si connette ed

accenna il genere di cibo vegetale od animate.

Fecondita. E regola costante negli animali vertebrati, che quanto

piu si aumenta lo sviluppo ed il peso assolulo e relativo dell'encefalo

.

tanto piu diminuisce la fecondita, e viceversa. L'encefalo trovasi piu

sviluppato e piu pesante: i.° nei mammiferi: a.° negli uccelli: 3.° nei

rettili; ed e minimo nei pesci. La fecoiulita e maggiore: i.° nei pesci:

a.° nei rettili: 3.° negli uccelli; ed e minima nei mammiferi; percio lo

sviluppo dell'encefalo e la fecondita sono in ragione invcrsa. Gia altra

volta scrissi : un forte sviluppo deli' encefalo si connette col/a poca fe-

condita ; ed invece un maggiore sviluppo del midollo spinale e in ragione
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diretta colla fecondith (i). Vedremo noi ora se una talc regola si os-

serri puranco nei pesci.

Nella classe Pesci la minore fecondita si ha nei Plagiostomi; e Ira

quesli speeialnientc nellc Razze che sono un poco meno feconde degli

Squali ; e negli Squali il peso relativo dell'encefalo e molto niinore che

nolle Razze; e per lo contrario il fegato pesa di gran lunga piu negli

Squali che nelle Razze. Queslo fatto prova che la fecondita c in ragione

inveisa dello sviluppo dell'encefalo, ed in ragione diretta dello sviluppo

del fegato.

Onde poter piu facilinente riconoscere come si adattino le suddette

due regole ai pesci ossei do la seguenle piccola Tavola.

(1) Delia fecondita e della proporziono dei sessi nelle nascite degli animali vertebral! , e Masto-

logia, con considerazioni anatomico-fisiologiche sul numero e posizione dellc raammelle. Tom. 3 •

pag. 166.
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T.1VOIA KKIinOIIVlA

Del peso relalivo deU'cncefalo , del fegato, c dclla fccondita.

,?7

Pesci mollo fecondi Pesci poco fecondi

VOME DEI PESCI

(•)

la vulgaris

, rbus caninus

tlromyion fluviatilis .

. rlangus vulgaris . .

.

'minus auratus . . . .

I'romyuin Ptaneri . .

Hi

InJrcsloma rhysela . . .

tiseus vulgaris

( irinus carpio

Aptnstr stuno, medioeri

h.z lucius. .. .

I t vulgaris .

Ofio venaius . .

l|pi vulgaris .

a fiuvialilis.

PESO REEAT1VO

rl.-l I"

ENCEFALO

1: 608;85

l: 237 ;60

1:3039;.10

1: 501 ;7I

1: 214;8T

1: 363

1: 731 ;56

I: 571 ;85

1: 802 ;09

1: 7-17 ;01

I : I mi ;St

I: 682 ;45

1: 858;I3

1: 193;33

1: 220; 31

1: 517;52

(lei

FEGATO

I: 28;02

1: 3I;20

I: 39;54

1: 44;S0

1: 47;27

1: 48;66

1: 49;49

1. 49;82

1: 51 ; 17

I: 54;36

I: 57;35

1: 63;42

I: G5;05

I: 72;50

1: 80; 12

1:1!0;59

FECO.N'DITA

ansolula relativa

10-100 m.

1-3 m.

1-72 m.

30-60 m.

1-3 m

600-3000

12-70 m

12-52 m.

12-36 m.

100-600m.

1-8 milioni

6-166 ra.

80 400 in.

3-4 m.

15-30 m.

12-260 m.

NOME DEI PESCI

1:32;91

1: 3;59

1:20:57

I: 1;34

I: 3;05

1:19;63

1: 2;82

I: 6,19

1: 3;62

1 : 17 ;69

I: 1:39

I: 9,11

1:14;25

t:12;64

1:16;72

1:10:33

Salinn fario , medioeri .

Salmo alpinus

T/iyrnallus vulgaris

Pesci carlilaginei

Famlglla Plaglostonil.

Solto-fjuiiglia Squall.

Squali , medioeri

Id.
,
gTossi

Media ii. 'gh Squali

5otlo-fiimiglia Raeac.

Media nolle piecole

o medioeri

Media nolle grosso

Media nolle Razze

Piii

.

PESO RELAT1VO

dell'

ENCEFALO

t: 530;45

1: 682;52

1: 377 ;34

1 : 206;62

I I496;J4

L: msi. ,-.i;

133:41

1: 408;54

1: 33G;97

:,,:,. HI

Hazze

del

FEGATO

1:102:59

72;27

1:113;00

1: 29;89

I: I3>99

.
1

. Si ;94

1 .18.63

I: 3I,".">

I: 33; 14

I3;25
Squali

FECOND1TA

usM.lula relallva

1-8 m.

200-2500

4-8 m.

8-20 feli

per volla

4-17 foti

1:0,34

1:0;21

1:0;65

30-50 foli

nell'anno

60-80 uov;.

.Sohsi elie in questa Tavola i posei sono digposli seguendo 1'online del maggior peso relalivo del fegalo in MB

Serie II. Tom. XI.
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Da questa Tavola vedcsi manifestauienle, che in generate nei pesci

quanto e maggiore il peso sia assoluto clic relalivo del fegato, ed e

minore il peso assoluto e relalivo deU'encefalo , tanlo piu aumenta la

fecondita assoluta , ma specialmente la relativa , cioe il numero delle

uova relativo al ininicro dei grani formanli il peso di tutto il corpo
,

onde nei pesci molto fecondi il numero delle uova e sempre maggiore

del numero dei grani cosliluenti il peso tolale del corpo. Queste due

proposizioni sono evidenlemenle dimoslrale da quanlo osservasi special-

mente Delia Lota vulgaris, Petromyzon JIuviatilis , e Planeri, nei Cjr-

prinus carpio, e nella Tinea vulgaris. A questa regola farebbe ecce-

zione soltanto il Boops vulgaris, e la Perca JIuviatilis , nei quali in

proporzione e poco sviluppato il fegalo, e non ostante sono essi mollo

fecondi.

Per lo contrario nei pesci poco fecondi il fegalo e poco sviluppato,

e lo e mollo in proporzione l'encefalo
;

questo e quanlo osservasi nei

Salmo fario (i), alpinus e tlijmallus , nei quali tutti e poca la fecondita

assolula ; ed e quindi poca la fecondita relativa , onde il numero delle

uova e sempre minore del numero dei grani formanli il peso di tutto

il corpo.

Riterremo adunque essere regola generate anche nei pesci che la fe-

condita e in ragione inversa del peso assolulo e relativo dell' encefalo
,

ed in ragione diretta del maggiore o minore sviluppo del fegato, come

abbiamo veduto dissopra. Sembra percio, che per favorire la fecondita

bisogna promuovere lo sviluppo del fegato , e diminuire lo sviluppo
,

od almeno l'altivila dellencefalo. A I piimo oggetto puo contribuire it

cibo vegetate, poiche vedesi che nei pesci di preferenza fitofagi, il fe-

gato e piu composlo e piu pesante che nei semplici zoofagi, nei quali

per lo contrario e piu sviluppato l'encefalo
,
percio sembra che il cibo

auimale favorisca lo sviluppo deU'encefalo , ed il cibo vegetate produea

il doppio ellelto contrario , cioe promuova lo sviluppo del fegato e di-

minuisca quello deU'encefalo , cosi almeno nei pesci in generate.

(1) Quanto a qiitslo pesce devesj DOtart che nella Tavola HI si e imlicalo molto minore il peso

relalivo deU'encefalo di (juanlo osservasi neU'uUiino quadro j ma nnlisi die nella Bovradelta Tavola

la media di detlo peso venne slalnhla desuniendola da lulle le TroLlo csaniinale, IVa le quali eran-

vene delle piceole, ed allre eslreinamcnlc grosse; c nelTullimo <juadro la della uieilia venne sla-

i ilita desumeodola sollanto dalle Trolte di mediocre grossczza.
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Sarei troppo lungo se io qui volessi continuare a fare le deduzioni

fisiologiche, desumendole dal peso assoluto e relalivo dcgli altri visceri,

c paragonantlolo colle funzioni nei pesci. Non lasciero di dire aver io

cercato di vedere se il vario peso dei reni concordi colla diversita del

cibo, ovvero col grado della fecondita ; ma avendo riscontralo che il

peso relative dei reni e vario sia nei posci zoofagi come nei fitofagi

,

come pure nei pesci molto o poco fecondi, percio un lal peso non som-

uiinistra alctiuc deduzioni fisiologiche ne quanto al cibo, ne quanto alia

fecondita. Ho altrcsi paragonalo il peso dei reni col peso delle squame
,

ma nemmeno non havvi rapporto fra il peso di questi due apparati, e

non si osserva che col crescere di uno diminuisca laltro e viceversa;

ed e percio che prescindo dal dare le Tavole da me compilate , non

potendosi da esse fare alcuna deduzione fisiologica.

Quanto alia vescica aerea mi riservo di parlarne alloraquando daro

in csteso la mia memoria sull' influenza di detta vescica sulla genera-

zione , come ho di gia accennato (i).

Riepilogo.

i." II sistema integumentale nei pesci e poco sviluppato in propor-

zione degli altri vertebrali; ed i pesci abitano un elemento che va sog-

getto a poche e lente varieta : questo sistema sembra svilupparsi di piii

in vicinanza dell' epoca della frega , epoca in cui nei maschi di molti

pesci formansi delle tuberosila e delle rughe sulle loro squame. Non

ostantc le sole squame pesano pin. di qualunque siasi viscere , essendo

la media del peso relalivo delle squame come circa i :3o.

a." Nei pesci i visceri piii pesanti sono cjnclli inscrvienti alia dige-

slionc : eioe legato e tubo gastro-enlcrico ; c tosto dojio gli organi ge-

nitali; locche iiulica che i pesci sono di preferenza e quasi unicamente

destinati alia vita individuale ed alia propagazione della specie. Le bran-

rhic pesano ]>iu di qualunque viscere; e nei pesci la respirazione e este-

sissima e si eseguisce in un modo tutto particolare.

3." I visceri meno pesanti net pesci sono il cuore e l'encefalo ; ed

il peso relalivo del sangue c minore che uegli altri animali vertebrati:

(1) Ved. Atli del Icrxo Congrcsso scicntificu itallano tcoato io Firenic
, pag. 388.
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nei pesci e poco altiva la circolazione ; sono essi animali a sangue frcddo;

e sono pot he le loro capacita animali.

4° L'encefalo pesa piu che il cuore nei piccoli pesci ; c 1' inverso

osservasi nei grossi. Nei piccoli prevalgono le funzioni dell' encefalo ; e

nei grandi di statnra prevalgono gli atlribnti del cuore.

5." Nei pesci e regola generate che il fegalo e gli organi genitali

pesano piu nelle feminine ; e per to conlrario 1'eiicefalo pesa piu nei

maschi; ma questc due regole riconoscono qualcbe eccezione ; merita

di essere osservalo che nei pcsci nei cpiali il legato pesa piu nei maschi,

anche gli organi genitali pesano piu in essi che nelle feminine; circo-

stanza anche qucsta la quale rende probabile che il fegato conlribuisca

in qualche modo alia generazione.

6." In tutti i pesci speltanti alia famiglia Ciprinoidei l'encefalo pesa

piu nei maschi che nelle feminine; e questi pesci sono di preferenza

erbivori ; osservasi il contrario nei Coitus gobio, Mugil cephalus, Esox

lucius , Sahno J'ario ed ulpinus , nei quali l'encefalo pesa piu nelle fem-

inine, e sono essi tutti zoofagi, moltovoraci, ed alcuni anche veri car-

nivori , cosi il Luccio. Si vedra nell'articolo secondo, parlando in par-

licolare del Leuciscus vulgaris , che in quests specie e soltanto nella

estate che l'encefalo pesa piu nelle femminc che nei maschi. II cibo

animate, di carni di animali vertebrali , come pure Testate e tutlo cio

che riscalda promuove lo sviluppo dell'encefalo nelle feminine; e queste

allora sono dotate di maggiori capacita animali che i maschi , come

viene dimostrato dall'esempio dei Salmoni. Inoltre i pesci nei quali l'en-

cefalo pesa piu nelle feminine vanno in frcga nell'autunno, cosi il Salmo

fario ed alpinus ; o nell' inverno , cosi fia i pesci esaminali il Luccio.

7.° II maggiorc o minor grado delle capacita animali nei pesci e in

ragione diretla del maggiore o minorc sviluppo dell'encefalo. Nei pesci

zoofagi e veri carnivoii l'encefalo trovasi in proporzione piu sviluppato

che nei pesci fitofagi o soltanto insettivori; il cibo animale anche nei

pesci fa si che sieno essi piu astuti, forli, coraggiosi c crudeli; mentre

il cibo vegetale concilia ai pesci un' indole timitla c dolce. II cibo ani-

male pertanlo favorisce lo sviluppo dell'encefalo. La fecondita e in ra-

gione inversa dello tvilappo deU'encefalo
;

percio verra essa diminuita

dalle eccessive contenzioni dell' animo , cd autnentala dal moderato e

quasi nullo esercizio delle facolta inlcllcttuali ; e cosi accade alle per-

sone addette a faticosi lavori.
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8.° II fegato nci pesci unicamentc zoofagi forma un solo lobo , e

poco conncsso col tubo gastro-cnterico, ed in gcncrale e meno pesanle

che nci pesci lilofagi , nei quail inoltre forma lie lobi intimanuMite e

per tuUa la loro estensione connessi col delto lubo: pertatito il peso e

la slrultura del fegato accennano il vario genere di cibo nei pesci. Indica

inoltre l'epoca della frega, poicbe i pesci zoofagi o veri carnivori vanno

in frega nell'auluiiiio o nell' invcrno ; e tutti i pesci fitofagi vanno in

frega nclla primavcra. La fecondita assoluta c specialmentc relaliva e in

ragione diretta dello sviluppo del fegato ; e questo fatto suggerisce l'idea

che il fegato contribuisca in qnalche raodo alia generazione. Nei pesci

nei quali il fegato pesa phi nei maschi , in essi pure pesano pin gli or-

gani genitali. 11 cibo vegetale favorisce piii lo sviluppo del fegato ; ed

il cibo animate promuove vieppiu lo sviluppo dell'encefalo; e la fecondita

e in ragione diretta dello sviluppo o'el fegato , ed e in ragione inversa

dello sviluppo tlell'encefalo
;
percio anche il cibo e la fecondita com-

provano la diretta antilesi che havvi tra l'encefalo ed il fegato, dimo-

strata principalmenle da cio , che le troppe contenzioni dell'animo dan-

neggiano il fegato; ed il troppo cibo intorpidisce I'animo : Quotidiano

experimento probatuv potus satietatc aciem mentis obtundi, et ciborum

nimwtate vigorem cordis hebelari. S. Leo Pap. Sermon. 8 de ieiunio.

AUTICOLO SECONDO

Del peso assoluto e relative tlei visceri nei cavezzali ,

Lcuciscus vulgaris, Civ.

Avendo ncll'articolo antecedente esposto il risultato delle osservazioni

da me intraprese in molti generi e specie di pesci, per riconoscere

approssimativamente quanto occoi-re rapporto ad un tale argomento nclla

classc Pesci, ora per delcnninare quale influenza csercitar possano sovra

il detto peso l'eta, il sesso e le stagioni , esporro il risultato delle mie

osservazioni istituile a tale oggetto nei Gavezzali ; e tenendo il mcto<l<>

sopra indicalo do la segucnte Tavola.
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T A \ O It

Del peso assolulo e rehm

Notisi che in <|iicsta Tavola, come nello due sussegiionu, c**eniU qucslp stale le prime a ennipiiarsi, nen si bouo icmnre »f it

STATO

dai

COBPl Aiiiro.si

mollo grossi

;

corpo conico

") N B. — V. indica - rcntrirolo — I. - intetlina

543
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MIMASE8TA
mceri iwi Cavttzzali maschi.

11 pirti ,
quanii" <]ueslo erano piccolo oil cilronameoto gro»«; in qucsl'uUimo caso pero si uumcnlata la cirra rielle uniL'i.

VESC1CA AEIIEA CHORE

to

25

28

•10

1:179:80

1;t\»

9

5

7;.|i

7;.|i

I il7»;80

1:174

1:209

8

8

ii;

12

111

7

10

1: 771

I: 960

1: 921 ;60

I: 843.57

I: 843;57

1: 720

1: 905; 14

1: 7G8

1 : I OoC

1152

1 . 1008

1: 720

1: 680

1: 786

I i
82.1

I: 812

I: 8G4

1: 696

1: 835

O C C U I

peno

issolniii rehtlfo

31

24

1:278:30

1:180

EXCEFALO

7

8

8

6;,| 2

7

8

8

7

7;.|2

8

II

12

8

10

8

8

9

I: 9G0

1: 658; 28

1: 792

1: 792

I: 445:71

1: 905; 14

1: 576

1: 792

1: 987; 44

1 : 1080

I: 720

1: 920

I: 786

1 780

1094 ;40

540

1: 610

1: 929

FABTI DP.LL EM I.I M.o

1 i':t

';>b

«;'I4

1

l;a|3

lj»|a

3;i|a

3;i|»

5;.|a

4

5

3;,|i

4;,|,

1 ; 1 |a

J

1

1 : i|a

II

l;a|3

i:a|3

;S|4

eciii.\oiunciii

gronsezza

l:.h

(")

25. V. 5. 1.

30. V. 5. 1

.

4.V. 8.1.

26. V. 10.1.

15. V. 5.1.

30. V. 10. I.

30. V. 10.

1

6. V. 2 1.

IV. 0.1.

10. V. 6. 1.

10. V. 5. 1.

300.V.40I

225. V. 55.1

:s v 1 1

fi. v. 3. 1.

50. V. 3. 1.

M.V. 1 I

30. V 12 1

avvizzili

avvizzili

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

e longtti

id

atrofici

vuoli

auranziaco

auranziaco

id.

id

id.

id

id.

id.

id

id.

id.

id.

gialli

pcrlali

gialli

id.

id.

atrouci giallo-rossi

lintjii id

c vuoli
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TEMl'O

DELL' ESAU I

Gcunaio 22

Fehbraio 19

Mario 8

Marzo 10

Aprile 11

Aprile 27

Maggio 4

Maggio 18

Maggio 27

Giugoo 2

Giugno 9

Giugno 10

Giugno 16

Giugno 30

riiso
rt>TAI E

del

corpo

2450

10368

3518

6912

8500

13392

7064

15120

4508

3000

103G8

4320

4032

7128

conn ADii'osi

grossi , luoiidi
;

corpo conico

id. id.

poco sriluppati

»

gtossi

grossissimi

piccoli

grossi;

corpo conico

grossi ; biancbi

piccoli

grossi ; bianchi

VISC.KR1
I) I G E n E N T I

peso

nssoluto rrlatno

180

1106

-V.i

636

517

1152

594

735

470

352

385

300

257

574

1:14

1: 8;89

1:14

1:11

1:16;50

1:12;50

1:14

1:20;50

1: 9;59

1:10;22

1:27

1:14;40

1:15;08

1:12:45

TUBO
GASTBO-ENTEKir.O

82

776

120

393

284

829

328

532

275

82

240

80

428

1.30

1:13

1:29

1:17

1:30

1:I5;79

1:21 ;33

1:28;50

1:16

1:40;90

1:43

I

1:48^88

1:16:20

66

354

61

128

117

309

201

190

184

130

110

60

46

134

1:37

1:29;28

1:57 ;50

1:54

1:72;64

1:43;33

1:35

1:80

1:25;50

1:27 ;69

1:94

1:72

1:87;65

1:53

1111/ v

peso

i
i lu!i> rolativo

17

»

10

4

13

7

13

OKA
('. F.1T1T I

490

1: 610

I: 439

I: 691

1:2125

1:1030

1:1009

1:1163

1: 563;50

1: 450

1: 942

1)

1: 672

1: 595

21

260

30

73

288

265

228

1336

86

236

472

278

114

117

I 7

I
I

1:1

11

l:ji

1 i

1 I
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VESCICA AEREA

pi'SO

assolulo rclalivo

EXCEFALO i'AKTI riKLL ENCEt.VLO ECIIESORI-NCIII

:136

148

117

;182

209

:148

HI

:I54

un

189

in

38

18

40

63

65

46

77

22

I)

64

1:225

1:973

1:195

1:173

1:137

1:206

1:153;50

1:192

1:204 ;90

1:162

166 il 1 : 171

3 ; 1 12

13

5

10

9

15

8

14

12

1: 714;75

1: 805

1: 703

1: 691

1: 944

1: 893

1: 883

1 : 1080

1: 751 ;33

1: 864

44

23

44

43

62

50

40

49

891

1:175

1:235

1:153

1:134;16

1:200

1:216

1:141

1:378

1:204;90

1:947

10

12

34 1:210

1: 490
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AYO \

Del peso del mm

TEMPO

dell' [jam i:

X^iU< j

A£06tO I 1

Seltembre 30

Otlubre 13

Oltobrc 21

Ottobre 29

Oltobre 29

>'i»\i'Mibre 11

Dicembre 1

Dicembre 13

Dicembre 16

Diccmbre 21

DlCClnl.fr Ji

Diccmbre 29

n:so
TOTALE

,l.-l

corpo

gr.tui

8(10

1

5184

4008

7064

0912

12096

10944

5472

6624

12090

8640

4068

7488

15542

STATO

CORl'I ADU'OSI

attenuati

atrofici

molto ^rossi

;

corpo conico

pioltosto gross!

id.

L/rossi

con tubcrcoli

jiicoli

poco apparenti

molto ^mssi

;

corpo conico

id. id.

vtscEni
DIGERENTI

peso

assohilo lelalivo

(13

300

202

714

354

140

450

I too

930

222

540

2070

:10

1:17:28

: 22:81

1: 9;86

19:52

1:12:48

:14;72

til

1: 9:27

1.17

1:13:80

i -
. 18

TL'BO
GASTRO-ENTERICO

peso

assohito folativo

290

180

138

120

610

308

120

340

804

1:28

1:39;24

1:50; 8

1:55

:20

1:29

1:33:90

:22

FEGATO

peso

assoluto rclullvo

113

95

80

130

1: 71

1: 54:56

57;60

1: 54:33

68 1:101;64

100

162

305

192

114

200

588

1: 54;72 5

MILZA

peso

assoluto relativo

16

1:2688

1: 324

41

1: 40

1: 45

1: 35;68

1: 37:44

1: 26; 43

24

10

11

28

: 922; 60

1: 784 ;88

1: 864

1 : 1 094 ; 40

t: 276

t: 604;40

864

1: 508:50

63 i

OIIGA

GENIIM

193

78

58

307

223

208 I I I

I: 555

8-»

IJi

160

120

CM

s<;

I
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niVMITIMV

i Cavezzali femmine.

I. M VESCICA AEREA

uoluto rvftliro

CHORE

peso

usjolulo IcIiltlVO

O C C II I

assoluto relativo

ENCEFALO

pe§o

issoluto relativo

TABTI DELL'ENCEFALO

e-s

ECHINORLNCHI

134;40 : 904; 24

7;i|2

5;3|4

10

9;i|a

17

14

nsjc. M 1:203:40

IS 1 : Wl 22

1: 896

1: 864

I: 768

1: 946

1:1094;40

1:1340

: 1155:20

1: 781

338

t: 711

617

8I3;60

I: 832

I: 705

38 1:212:21 10

7ji|a

13

10

20 1:203;40

12

1: 806 ;40

1: 694 ; 28

1: 058;28

1: 784 ;88

1- 987;43

1: 930;46

1: 995

1: 608

1: 736

1:1100

1: 864

1: 508;50

1: 832

1:1296

i;i|4i;3|4

;'li

3;.| 3

«;3|4 4;ih

i:l|3

1;3|4

l;a|3 4 l;a|3

5i"l»

1;>I4

2; 2|3

I ;a|3

2;.|a

25. V. 5.

1

-ill. V. a I.

20. V. 5. 1.

V 2 [

vuoli

lunghi

ed avvizziti

lunghi

8. V. 2. 1 awizziti

fpochi

10. V. 6. 1.

9. V. 0. 1.

I (J. V. 4.1.

40. V. 5. 1.

10. V. i 1

20. V. 6. I.

18. V. 4. 1.

80. V. 45.

1

id.

id.

grossi

c lunghi

gialli

bianco

-

gialli

gialli

id.

vuoti id.

e lunghi

awizziti

lunghi giallo-rossi

e vuoti
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TEMrO

DELI.' E S V M I

Gcnnaio 12

Gcnnaio 10

Febbran- 2

Febbraio IC

Mario 2

Mir.-" 23

Aprile

Aprilc 20

H

M if .hi 19 .

Giugno S

Gingno 10

no 16

Lnglio 13

PESO
lOI'Al.E

,1.1

corpo

graoi

12092

2810

10846

13071

1 1620

07(X>

13248

15552

6776

14088

8G40

6330

4608

10308

STATU

id

DOBPl tDIFOGI

trofici

gross)

;

corpo conic

id. id.

id. id. 1088

VISCERI
DIGEHENTI

peso

assoluto relative)

TUBO
GASTRO-ENTERICO

peso

assoluto rel&Uvo

550

270

1584

i.l id.

id. id.

pinllosto grossi

piccoli

;

Benza corpo comco

piulloslo grossi

966

825

894

971

1:22

1:1(1; iO

1: 6;84

1:12

:12

1: 8

piccoli

2895

432

202

245

580

220

120

1048

732

540

262

1:14:81 508

1:10

1:15

:55

1:22

1:10

1:19

1:26;33 150

peso

assoluto relalivo

180 1:67

88

380

380

408

1:2(1

:24;18

18;80

-.18

565

-r,t>

636

268

130

170

280

:26

1:27:50

1:25

:23

1:32

1:48:73

I: 27; 10

1:37

peso

assoluto relalivo

SI

347

382

171

650

146

80

112

146

:32

:28:50

:34;50

l:28;50

1:45

:38

1:40;71

:39;62

1:22:50

1:59

1:79:20

1:41,14

1:35:40

14

15

is

14

1: 575:80

1: 468

1: 775

1: 872

1: 645

1: 477

1: 883

24 648

1: 847

1:1836

1:1728

905

768

1:1728

Oll(,\

HENIT I

p«c~

596 I

38

222

446

434

106

991

1912

1322

750

1398

140

214

590

I

1 ,ii

P
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VESCICA \l III \ l I n I I I ii i l II I

111'-"

ENCEFALO PARTI DELL'ENCEFAtO

&S

ECUINOHINCni

lliimiTU Kl'o-«M

.M

'"

M

I05;50

16

109

;,i

i in

G8

70

62

70

31

70

SO

35

62

16

1:178

1:234

1:155

ill

1:166

:216

1:192

1:194; 32

:193

.216

12

3;i|»

23

l!l

n

10

13

17

7;i|a

1:1008

1: 849; 75

1: 471 ;t0

IS

64

56

1:156

1:170

1:233;50

1: 684

670

1:1019

1: 915

1: 906

785; 50

35

46

57

32

46

35

:191:15

1 : 288

1 : 273

:211;50

1:320

:247

10

12

7;.|»

T8 : 133 11 1: 9i3;54 ,MI 1:207;36

1:1343

1: 468;35

1: 986

1 : 1088

U i |a

314

2;i|2

1: 837 ;50

1:1325

1:1296

1: 900

1:1621

1:1080

1;>|2 3;.|2 l;i|2 l;«l»

i-,\1

J; '14 3;i|2

1;3|4

l;i|4

MI4

i;»M

l;l|2 3;i|a l:l|a

792

921 ;20

1:1141

1. V. 1.

5. V. 2.

140. V. 35.1.

120. V. 20 I.

32. V. 6. 1.

70. V. 6.

100.V. 30J

120.V.20.1

50. V. 12.1.

60. V. IS. I.

12 V 8 1.

9. v ;.i

vuoti wlh

semipiem

vuoti

e corli

vuoti

di colore

vario

russi^'ni

eemipieni

piccoli

e vuoli

vuoli

e iunghi

.iwizziti

20. V. 12. 1. TBOli

16. V. J. I liiancln
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Preceduto cosi colla Tavola, che contiene i fatti particolari riferibili

al peso assoluto e relativo dei visceri nei Cavezzali niaschi e femmine,

di varie eta , ed in lutte le stagioni dell'anno
,
per poter vieiueglio ri-

eonoscere 1' influenza delle eta, sesso e stagioni sovia il detto peso, e

per ;i\ere rimiiti in un colpo d'occhio i fatti relativi. aggiimgo ora qui

la seguente.
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T&VOLA DECIlUilOTTiVjl

lh>l peso relativo del visceri nci (lnvczzuU secomlo le eta, scsso , c gtagioni.

MEDIA
Viswri

liigercnti

Tulio

gastro-

entcrico

Fegato Hilza

Orgnui

genilali

Keni
VeadM

acrca
Cuore Eneefido i

Ocelli

i <>li masclii . .

nil grossi maschi . . .

.

piii

tie piccolo feminine

nelle g rosso feminine

.

piii

in generate. . .

.

feminine in generalc .

.

piu

(veuali in generate

mucin priinavrr.i
. . .

estate ...

lulunno

Mneslre caldo . .

.

1:13,74

1:15;58

1;84

piccoli

1:1G;4G

1:14;65

1;81

S rosso

I :14;66

1 : I5;40

0;74

masclii

1:13;03

I:15;28

1:1G;58

1:12:28

1:11 ;97

I:1C;03

l:32;23

1:25;90

6;32

gross!

i:27;6G

l:33;09

5;43

piccolo

1:29;06

1:30;37

0;69

masclii

1:29;9S

1:28;95

1:27:77

1:22:25

1:51 ;87

1:60;12

8;25

piccoli

1:45;95

1:46;73

0;78

piccole

1:56

1:46;34

9;66

iemminc

1:51;17

1:59;08

1:59)81

1:55:18

1:44;44

1:59:81

1:G33;06

1:874 ;75

241 ;G9

piccoli

1.680;91

1:958:08

277;17

piccole

1:753;90

1:819;49

6S;59

maschi

1;786;G9

l:919;9i

1:798;12

l:625;97

1.657;50

1:872;03

1:67;41

1:51 ;04

16;37

grossi

1:59;78

1:37;85

21;93

grosse

1:59;M

1:48;81

I0;41

feminine

l:54;01

1:32:34

1:83:49

1:54;71

1:92

l..-.-;9l

1:151;42

1:103;20

ll;78

piccoli

1:117;58

1:135:12

17,94

piccole

1:157:31

1:12G;55

30;7G

femminc

1:1 U;93

1:194;54

1:178;23

16;31

grossi

1:2I8;70

1:173;34

45; 36

grosse

1:186;38

1:195;97

8;59

masclii

1:191:17

1:768; 44

1:892:63

124;22

piccoli

1:815;27

1:855:73

40;46

piccole

1:830;52

1:853;50

4;98

masclii

1:833,01

I: 582;87

1: 952

369; 13

piccol

I: Gi3:10

1:1030:41

387;31

piccole

1: 767 ;43

1: 836:75

69; 32

masclii

1 802 ;09

IIG2 l:175;64 1:900:90 I I: 867;C3

1 841:61 1: 732;73

i:i to.::,

I I.VI i -j

1:859;81

I: G92:80

I
1" . .J" 1 s-| -j 1: 800:18

I 178,22

1:22G:38

48; 16

piccoli

1:179:70

1:231:36

51:6G

piccole

1 202 38

1:205;53

3;15

maschi

I ill.. Oil

I:H8;1S

l:l7t:29

-
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M i: D I A

miaohi, semeslro freddo

piii nel Bsmestre .

fenimine — priniavera .

eslale

autunnn

invcrno

semestre caldo . .

.

semeslrc frcddo . .

.

piii nel semeslre . .

priniavera
, noi masclii .

primavcra, nolle fcmminc

piii

£ estate, nei masclti ....

'£ csl.ilc nello tamminc

*'"

e

autunnn nci m.-ischi .

autunno . nollr fcniminc

piii

\ isceri

diiu'itiili

1:18)44

3:50

freddo

1:16)47

l:16;73

1:12)79

1:11 ;87

1:10)53

12;09

4;44

frcddo

1:15)28

1:16)47

1)19

masclii

1:10:58

lsl6;73

0;I5

masclii

1:12:28

1:12:79

(1.51

masclii masclii

Tulio

gaslro-

eiilcrico

1:30;79

n

1:33;40

1:25:55

1:28;95

1:30;79

1:84

masclii

Feealo

1:27:77

1:33:10

5:03

1:49)81

10;

frcddo

1:44;44

1:64;05

1:48;47

1:39;20

1:52;74

1:43;86

8;88

freddo

1:59;08

l:44;44

14;G4

femmine

l:59;8l

1:61 ;05

1:24

masclii

1 : 55 ; 1

8

1:48;47

6;71

fcmminc

Hilza

1: 591 ;73

280; 30

frcddo

1:1167;87

1:1304;86

1: G82;79

1: 635 ;46

1:1236;3I

1: 659;12

577;19

freddo

1: 949;94

1:11G7;87

217;93

masclii

1: 798; 12

1;1304;86

GOG; 74

masclii

1: 625 ;97

1: 682 ;79

43:18

mascli

Organi

genilali

1:72;35

15;44

caldo

1:15;18

1:59;59

1:58;29

1:43;38

1:37;38

1:50;83

13;45

caldo

1:32;34

1:15)18

17;1G

femmine

1:83;49

1:59;59

23;90

femmine

1:54)71

1:59;29

3; 58

mascli

lil'lli

1:1G0;66

1;24

caldo

1:147;22

1 : 122)91

1:145)39

1:122;23

23;16

frcddo

1:1G2

1:147;22

14;78

femmine

Ycscica

aerea

1:203;11

27;84

caldo

1:186;05

1:192)22

1:188;65

1:196;67

8;02

caldo

1:175;64

1:186;05

10)41

masclii

Cuorc

1:794)12

77)63

frcddo

1:913;80

1:842;66

1:883;92

1:728;47

1:877;87

1:806;19

71;68

frcddo

1:900;90

1:9I3;80

13;10

masclii

Euccfalo

1: 763)62

36)56

freddo

1:U34;02

1: 719;65

1: 876)57

1: 944;50

1: 926)83

1: 910)53

16;30

freddo

1: 867)63

1:1134)02

266;49

masclii

Ocelli

1:175:4

58.9

fredd

l:257;t

I;G1 1: 732;73

I: 842; GO

1 ;05

masclii

1:859)81

1:883;92

24)11

masclii

1:187;(

1:351)

l:190;l

60;

fred.

1:357,

39:

mast

1: 719)65

13)08

fcmminc

1: 834:44

I: 870:.r.7

42;13

maschi
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H I II n Visceri

iligcrenti

Tnlm

gastro-

enteric))

Fegato Nilza
Orgam

genitali

licni

\escica

aerea
Cuore Encefalo Occbi

inverno, nei maschi .

.

inverno , nello feminine

piii

h lemcstro caldo, maschi

n

fcmminc

I'lU .

semestre freddo, maschi

femmine

piii

1 : 1
1
;97

l:il;87

0;10

feminine

1:16;03

1:16;53

0;50

maschi

1:12;44

1:12;09

0;35

femraioe

t:22;25

l:25;55

3;30

maschi

1:44;44

l:39;26

5;18

femmine

1:59;81

1:59;74

7;07

femmine

1:49;81

1:43;86

5;95

femmine

1: 557 ;50

1: 635;46

77;96

maschi

1: 872 ;03

l:1236;3l

364; 28

maschi

J: 591 ;73

1: 659;12

67;39

maschi

1:92

1:43;38

48;C2

femmine

1:57;91

1:37;38

20; 53

maschi

1:72;35

1:50;83

21;52

femmine

1:145;75

1:I22;91

22; 84

femmine

1:159;42

l:145;39

14;03

femmine

1:160; 66

1:122;23

38;43

femmine

1:216;50

1:192,22

24; 28

femmine

1:175;27

1:188;65

13;38

femmine

1:203,11

1:196;67

6;44

femmine

1:728;44

l:728;47

0;03

maschi

1:871 ;75

1:877;87

6;12

maschi

1:794;12

1:806;19

12;07

maschi

1:692;80 ,' 1:174;29

1:944;50 1:187;68

251 ;70 , 13;39

maschi maschi

l:8O0;18

1:926;83

126;65

maschi

1:763;62

1:910;53

146;91

maschi

1:274;40

1:251;29

23;11

femmine

1:175;43

1:190;83

15:40

maschi

Serie II. Tom. XI.
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COSSIDEIUZIONI SMLE TAVOIE ASTECEDESTI.

Ho stimato bene di principiare la Tavola dal raese di luglio, cioe

dall'epoca in cui sono gia andali in frega i Cavezzali; poiche cosi si

percorre gradatamentc lo sviluppo annuo dei visceri sino all'epoca la

piu importante, quale appunto e quella della generazione; e per questo

niotivo la feinmina die venne esaininata il i3 luglio, siccome non era

ancora andata in frega
,
percio venne classificata fra quelle di giugno.

Anderemo ora ricpilogaudo quanto ci presentano gli addotti fatti re-

lativamente al peso assoluto e relativo di ciascun viscere separatamente,

e prima indicheremo quali sono i visceri piu pesanti, seguendo l'ordine

pi'Ogressivamente decrescente: i.° Tutti i visceri inservienti alia dige-

stione , cioe il fegato , la milza , ed il tubo gastro-enterico coi suoi

omenti o corpi adiposi , e questi visceri presi complessivamente ; e notisi

che il tubo gastro-enterico veniva reciso immediatamente al dissotto del

diafraguia membranoso. Tutti i visceri digerenti insieme uniti sono piu

pesanti degli altri visceri, eccettuato il tempo prossimo alia frega, epoca

in cui qualche volta anche nei maschi gli organi genitali son piu pe-

santi che tutti i visceri digerenti insieme uniti, locche osservasi special-

mente nelle femmine; 2." 11 tubo gastro-enterico reciso, come si disse,

al livello del diafragma membranoso; ma il peso di detto tubo anche in

alcuni masclii e minore di quello degli organi genitali nel tempo dei

calori e della frega, e questo osservasi piu di tutlo nelle femmine in

detta epoca, e cosi continua fino al principio di decembre; 3.° II fe-

gato, il quale nei maschi e piu pesanle che gli organi genitali da luglio

fino ad ottobre ; ma nelle altre epoche dell'anno in generale gli organi

genitali pesano piu che il fegato; nelle femmine poi questo viscere e in

generale piu pesanle delle ovaia da agosto sino a febbraio; e da feb-

l)raio ad agosto le ovaia pesano piu che il fegato; 4-° Gli organi geni-

tali in ambedue i sessi , colle varieta pero sovra indicate ;
5." I reni

,

i quali tanto nei maschi, come nelle femmine sono costanlemenle meno

pesanti del fegato, e degli organi genitali ; G.° La vescica aerea, la

quale e quasi sempre meno pesante che i reni ; e questo tanto nei

maschi quanto nelle femmine; 7. La milza, la quale in i5 maschi si

e trovata piu pesante che 1' encefalo ed il cuore; in 12 si e trovato
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essere il suo peso ad un dipresso uguale a quello dei due indicati vi-

sceri; e soltanto in 5 maschi si e trovato essere la milza mcno pesanle

dei due sovradetti visceri ; cosi pure in 1 1 feminine si trovo che la

milza era piu pesante che il cuore e l'encefalo ; in 5 il peso di tali

visceri era ad un dipresso uguale; ed in 7 la milza pesava ineno dei

due indicati visceri; 8.° L'encefalo, poiche questo in i3 maschi pesava

piii che il cuore, mentre in g pesava rneno del cuore; ed in 7 maschi

il peso di questi due visceri era uguale; per lo contrario fra 24 fem-

inine in 11 pesava piu l'encefalo che il cuore; in altre 11 invece pe-

sava piii il cuore che l'encefalo, ed in 2 soltanto era eguale il peso di

questi visceri
;

9.° Siccome consultando la qui sottoposta Tavola vedesi

che in questa specie di pesci il peso del cuore e minore di quello del-

l'encefalo, percio ne risulta che nei Cavezzali il cuore e il viscere il

ineno pesanle.

Avendo noi veduto, che nei diversi individui tanto maschi come

feminine, varia moltissimo l'ordine del peso relativo della milza, dell'en-

cefalo e del cuore, da un tale vario predominio degli indicati visceri si

possono dedurre le varieta dei temperamenti.

Consultando la Tavola XVIII vedesi che nei Cavezzali in generale

di ogni grossezza e sesso ( non calcolando le piccole frazioni , e rite-

nendo per intiero il numero, alloraquando le frazioni passano la meta),

il peso dei visceri relativo a quello di tutto il corpo tiene il seguente

ordinc progressivamente decrescente.

Visceri

dtgercnli

I: IS

Tubo
gaslro-

cnlcrico

I: 30

Fegato

1: 51

Organ!

genilali

1: 54

Reni

1:14

Vescica

acrea

1:191

Occhi

1:204

Blilza

1:787

Encefalo

IPO?

Cnorc

1-833

Avendo noi sinora considerato il peso dei visceri in generale. pas-

seremo ora a considerare ciascuno in particolare.

§ i.° Visceri digerenti. Sotto questo nome comprendo il fegato, la

milza, ed il tubo gastro-entei'ico con i corpi adiposi od omenti che lo

circondano; e cogli alimenti e le feci in esso tubo contenute.
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Consultaudo la Tavola XVIII ([) vedesi che varia alquanto la media

del peso rclativo dei visceri digerenti secondoche i Cavezzali sono piccoli

grossi; e qui avverto una volta per sempre, che sotto il uome di

Cavezzali piccoli intendo quclli il di cui peso non eccede i 6 mila grani,

e cos\ non giungono al peso di undici oncie; e sotto il nome di grossi

Cavezzali comprendo quelli il di cui peso oltrepassa quello di 6 mila

grani. Noto altresi , che i Cavezzali da me detti piccoli li riguardo come

giovani o di mezza eta; ed i grossi li considero adulti e di eta provetta.

1 Cavezzali ph\ grossi da me esaminati furono presi nel Ticino in vici-

nanza di Vigevano, ed il massimo loro peso fu di i55oo grani.

Ora adunque consultaudo la detta Tavola vedesi che il peso relativo

dei visceri digerenti e di i ; 84 maggiore nei piccoli Cavezzali maschi

che nei grossi. Per lo contrario nelle feminine il detto peso e di i;8i

maggiore nelle grosse che nelle piccole femmine. = Da cio risulta che

l'eta giovanile fa si che si aumenta il peso relativo dei visceri digerenti

nei maschi, e per lo contrario diminuisce nelle femmine.

Paragonando il peso relativo di questi visceri nei maschi e nelle

femmine in generate, si ha che il detto peso e di 0:74 maggiore nei

inaschi che nelle femmine; pertanto la diversita prodotta dal sesso

quanta al detto peso od e nulla, od e ben piccola; ed un poco mag-

giore nel sesso mascolino.

Volendo noi ora calcolare 1' influenza delle stagioni sopra il detto

peso , consultando la Tavola vedesi che tanto nei maschi che nelle fem-

inine il peso dei visceri digerenti, e maggiore: 1." nell' inverno; 2.° nel-

lautunno; 3.° nella primavera; ed e ininimo neU'cslate, onde ne deriva

che il detto peso e maggiore nel semestre freddo che nel caldo; e sotto

il nome di semestre freddo, comprendo ottohre sino ad aprile ; e da

questo mese sino ad ottobre il semestre caldo. = Pereio il caldo fa si

che diminuisce il peso assoluto e relativo dei visceri inservienli alia

digestione ; e notero io qui, che non solamentc diminuisce il loro peso,

ma che tutti i detti visceri hanno una minore consistenza , e le mem-

(1) yuesla Tavola comprendo soltanto i risultati di allre Tavole pailicolmi lalle per delorminare

il peso relativo di ciascun \isccrc nei Cavezzali, divisi per eta. sessu e sla^iuni ; le <|uali Tavole

In. slimalo bene di sopprimcre per ahbreviarc cjucslo lavoro di ^ia troppo lun^o; laseiando a clu

lo 'Icsidera di riconuscctnc verificamc i calcoli.
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brane del tubo gastro-enterico sono piu molli e piu sottili; e per lo

eontrario acquistano una maggiore consistenza e spessezza nel semestre

freddo e specialmente nell' inverno. Cosi pure il legato nell inverno e

consistente e duro , mentre nell'estate il suo tessulo e molliccio. Devesi

inoltre considerare lo stalo dei corpi adiposi nelle diverse slagioni , dei

quali noi ora parleremo.

§ 2." Corpi adiposi. Sotto il noine di corpi adiposi s' inteudono quei

corpi pinguedinei, molli e candidi, die circondano il ventricolo e le

intestina , e s' intromettono nelle loro circouvoluzioni, e servouo di con-

nessioae fra gli intestini e la milza , ed i varii lobi del fegato. Sotto il

noine di corpi adiposi comprendo altrcsi quei corpi pinguedinei di co-

lore bianco o cinericcio e molli che trovansi, in alcune stagioni, lung(

tutto il margine superiore degli organi genitali dei pesci tanto maschi

che femmine.

Ho stimato bene di indicare anche lo stato dei corpi adiposi nellt

diverse stagioni dell'anno: da queste osservazioni risulta che i detti corpi

nei Cavezzali sono molto sviluppati dal mese ili ottobre sino al niese

di maggio ; e specialmente nel mese di febbraio , cioe nel semestrt

freddo , e sono essi nulli e come atrofici nel semestre caldo, e special-

mente nell'estate , onde lo sviluppo dei corpi adiposi corrisponde con

quello degli organi genitali , tanto nei maschi come nelle femmine ; t

quando gli organi genitali sono intieramente svuotati , come questo ac-

cede sul principio dell'estate
,
poiche i Cavezzali vauno in frega clalla

fine di giuguo sino alia meta di luglio, sono nulli altres'i in detta Sta-

gione i corpi adiposi. E sul principio di ottobre che nei Cavezzali prin-

cipiano a sviluppai-
si i corpi adiposi; ed in generale hanno essi il loro

maggiorc incremento nel mese di febbraio, ed allora osservasi il da mt

detto corpo conico , cioe un corpo adiposo molto grosso e bianco, che

in forma di cono col suo apice rivolto inferiormente si protende dal-

1'estremita inferiore del ventricolo sino all' intestino retto. Notisi i In

corpi adiposi si sviluppano piu presto nei pesci grossi ed adulti , e piu

ttrdi nei piccoli e giovani. Quanto si disse sinora, si applies tanto ai

corpi adiposi aderenti ai visceri digestivi , come a qutlli aderenti agli

organi genitali di ciascun sesso.

E opinione del celeberrimo Cuvier , che i corpi adiposi servano

mantenere il calore , ed alia nuirizione, e parlando dei mammiferi nolo
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die trovansi cssi sviltippati specialmente attorno ai reni (i). II citato

antore si fonda su ci6, die i corpi adiposi sono molto sviluppati in al-

iiiiii animali specialmente nell' inverno ; ed in alcnni mammiferi che

vanno soggetti al torpore invernale , od ibernanti, sono molto sviluppati

neU'aatunno, e sono nulli nella primavera, ondc servirono essi di nu-

trimento all'animale nell' inverno.

Io avviso che i corpi adiposi nei pesci , tanto quelli che sono ade-

renti al lubo gastro-enterico , fegato e milza , come quelli che aderi-

scono agli organi genitali, conlribuiscono in qualche modo alia genera-

/.ione. Osservo primieramente, che tali corpi adiposi, non solamente

.uleriscono ai visceri digerenti, ma anchc agli organi genitali di ciascun

sesso: osservo in secondo luogo, che lo sviluppo dei corpi adiposi prin-

cipia nell'autunno, ed ottiene il massiino suo incremento nel mese di

febbraio in quci pesci che vanno in frega nella primavera, come tutti

1 Ciprinoidei; e cosi si sviluppano maggiormente i corpi adiposi qualche

lempo prima che gli organi genitali principiino a svilupparsi
,
poiche

<]iiesto nei Ciprinoidei accade soltanto al principio di aprile. 3." Rifletto

che i corpi adiposi nei Ciprinoidei svaniscono soltanto nell' estate , e

quando essi sono prossimi ad andare in frega, od e da poco tempo che

sono andati in frega; ma nella primavera abbondano di alimenti; onde

non sarebbe necessaria la presenza dei corpi adiposi ne per mantenere

il calore , ne per servire di nutrimento ai pesci in tale stagione.

Per ultimo rifletto essere bensi vero che nei Ciprinoidei , ed in ge-

miale nei pesci, i corpi adiposi sia dei visceri digerenti, come degli

organi genitali , trovansi molto sviluppati nell' inverno , e specialmente

nel mese di febbraio; e tali pesci vanno poscia in frega nella primavera,

cioe nei mesi di maggio o giugno, come il massimo numero dei pesci:

ma nei pesci che vanno in frega nell'estate, nell'autunno o nell'inverno,

i corpi adiposi, tanto dei visceri digerenti come degli organi genitali,

non trovansi sviluppati nell' inverno , e nulli ed atrofici nell'estate, ma
bensi sono sviluppati, od atrofici in diverse stagioni dell'anno, secondo

che e diversa in essi l'epoca della frega. In tali pesci i corpi adiposi

sono molto sviluppati tie o quattro mesi prima dell'epoca della frega
,

e sono attenuati , nulli od atrofici tosto dopo la detta epoca.

(I) l.i-'.mi; 1 Anatomic comparee, Tom IV. pag. 91.
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La Tinea va in frega in giugno e luglio; e nelle Tinche da me esa-

ininate Del mesc di luglio, delle quali due maschi e due femmine, i

corpi adiposi in lale stagione erano nulli (1). = La Scorpaena scrofa

ha due parti aunui; uno in |)riinavera e 1'altro nell'autunno ; ed in due

maschi da me esaminati il 2 aprile, ed in un altro esaminato il 7 luglio.

come pure in una femmina esaminata lo slesso giorno , i corpi adiposi

erano nulli. = II Salmo Javio va in frega da settcmbre a decembre,

ed in tre maschi da me esaminati dai 4 a
'

1 9 luglio, dei quali due pe-

savano poco piu che 4 mila grani , ed uno oltre 60 mila grani, i

corpi adiposi erano poco sviluppati : in qualtro femmine da me esami-

nale sui priini giorni di luglio , e che pesavano da 4 a 5 mila grani
,

i corpi adiposi erano molto sviluppati; per lo contrario in una femmina

da me esaminala il 20 agoslo , e che pesava circa 70 mila grani, i

corpi adiposi erano poco sviluppati. = II Salmo alpinus va in frega

dalla fine di settembre a novembre; ed in un maschio, ed in una fem-

mina esaminati il 9 giugno i corpi adiposi erano molto sviluppati ;

menlre in Ire maschi, ed in Ire femmine esaminati in ottobre, i corpi

adiposi erano o piccolissimi o poco sviluppati. Percio vedesi che anche

neU'estate i corpi adiposi trovansi molto sviluppati in quei pesci che

vanno in frega neU'autunno
; onde il maggiore sviluppo dei corpi adi-

posi nei pesei non si ha in tulti i pesci nell' inverno , ma bensi tre o

quatlro raesi prima dell'epoca della frega , e percio i corpi adiposi non

servono alia nulrizione, ma contribuiscono in qualche modo alia gene-

razione. = La Perca Jluviatilis va in frega da febbraio sino a giugno:

ed in quattro di quesli pesci da me esaminati nel mese di agosto 1

corpi adiposi erano molto grossi ; e per lo contrario in uno esaminato

nel mese di febbraio i corpi adiposi erano nulli
;
quindi si hanno le

uiedesime deduzioni sovra esposte. = La f^ola va in frega in marzo ,

ed in un maschio esaminato il 29 marzo i corpi adiposi erano piccoli;

ed in una femmina esaminata il 28 aprile i corpi adiposi erano nulli.

= L'Esox lucius va in frega da febbraio ad aprile; ed in un piccolo

maschio esaminato il 5 marzo i corpi adiposi erano piccoli ; in un altro

grosso maschio esaminato il 24 aprile i corpi adiposi erano spessi; ed

(I) Rclativamcntc a cjucslo fatlo ed ai sussegtiontl vedasi la Tavola I.
a



It>'> BELLINGER1

in un terzo maschio esaminato sulla fine di settembre i corpi adiposi

erano piuitosto spessi. Stanno percib le medesimc deduzioni.

Pertanto e regola generate che nei pesci in genere, tanto i carpi

adiposi dei visceri digerenti, come quelli degli organi genitali, trovansi

in generate sviluppali nell'inverno, cioe tre o quattro niesi prima del-

lepoea della frega, poiche i pesci in generate vanno in frega nella pri-

mavera; ma alloraquando i pesci vauno in frega nell'autunno o nell'in-

verno , e neU'estate che trovansi in tali pesci sviluppali i detti corpi

adiposi.

Noi oe conchiuderemo da cio, che i corpi adiposi non servono ne

al mantenimenlo del calore , ne alia nutrizione, poiche in alcuni pesci

trovansi sviluppati anche neU'estate , alloraquando essi abbondano piii

di cibo; e consideiando che i corpi adiposi in tutti i pesci trovansi svi-

luppati 3-4-5 mesi prima dell'epoca della frega, noi ne conchiuderemo

che i detti corpi contribuiscono in qualche modo alia generazione: in

qual modo poi essi o direttamente od indirettamente servano alia gene-

razione, verra da me spiegato altra volla.

Per ora aggiungerb aver noi di gia notato superiormente, che nella

stessa specie di pesci i corpi adiposi si sviluppano prima negli individui

grossi ed adulti, e piu tardi nei piccoli e giovani; ed e pur regola ge-

nerate nei pesci e negli atari animali vertebrati di andare in frega ed

in calore prima gli individui grossi ed adulti , e piu tardi i piccoli e

"iovani ; circostanza questa la quale sempre piu comprova che i corpi

uiiposi contribuiscono alia generazione.

Si e detto superiormente che i corpi adiposi nei pesci, i quali vanno

in frega nella primavera, trovansi molto sviluppati nell'autunno e spe-

Malmenle nell' inverno ; e sono essi come nulli nella primavera e piu

li tutto neU'estate; ed e questa anche una circostanza, la quale fa si,

he il peso dei visceri digerenti sia maggiore nell'autunno e nell' in-

verno , e minore nella primavera e neU'estate ; onde il minor peso dei

visceri digerenti pel semestre caldo non devesi soltanto attribuire al

calore, ma anche alia circostanza che quella stagione e il tempo della

i, ed in tale epoca si diminuisce il volume e peso dei visceri di-

gerenti, e si aumenta quello degli organi genitali (i).

I si inn. bene di osservare quanto ai corpi adiposi, che Cra i pesci da me csamioati e Del-

I'Uramueoptu sraber, Bonps salpa, Alosa filta c Lola vulgaris, che in tulle le stagioni dcll'anno

non ho mai risconlrato i detti corpi
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§ 3.° Tubo gaslro-enterico. Consultando la sovradetta Tavola vedesi

die il peso relativo di queslo lubo e di 6; 32 maggiore nei grossi che

nei piccoli maschi : per lo contrario il detto peso e di 5;43 maggiore

nelli: piccole che nelle grosse femmine. Percio l'eta adulla fa si, che

si aumenta il peso relativo del tubo gastro-enterico nei maschi, e per

lo contrario diminuisce nelle feminine. = E ben facile il dare ragione

di queslo fenomeno; vedremo inferiormenle che il peso relativo degli

organi genitali c di gran lunga inaggiore nelle feminine che nei maschi:

e quando gli organi genitali sono piu sviluppati , si diminuisce il peso

dei visceri digerenti, e specialmenle del tubo gastro-enterico; gli organi

genitali sono di gran lunga piu sviluppati nelle grosse che nelle piccole

femmine, percio nelle piccole comparativamente alle grosse prevale il

peso del tubo gastro-enterico.

Nei maschi in generate il peso relativo di questo tubo e di 0569

inaggiore che nelle femmine ; e percio il sesso non apporta notabik

varieta quanto al peso assoluto e relativo del tubo gastro-enterico.

Quanto all' influenza delle stagioni nei maschi vedesi che il peso as-

soluto e relativo di questo tubo e inaggiore: 1." nell'inverno: 2." nel-

I'autunno ; 3." nella primavera ; non si e determinata 1' influenza del-

lestate per mancanza di osservazioni; e percio il peso relativo del lubo

gastro-enterico nei maschi siegue le medesime leggi come i visceri di-

gerenti in generate quanto all' influenza delle stagioni. Nelle femmine il

detto peso e maggiore: 1.° nell'inverno: 2." nella primavera; 3." nel-

I'autunno.

Faro qui osservare che neU'inverno, lanto nei maschi come nelle

femmine , si aumenta la spessezza e la consislenza delle membrane for-

manti il tubo gastro-enterico; e qnesta circostauza inlluisce di niolto sul

inaggior peso assoluto e relativo di delto lubo. Invece nell'estale e nella

primavera lc dette membrane diventano molli, sottili e facili a lacerarsi;

e cosl diminuisce in tali stagioni il loro ]>eso assoluto e relativo.

Per riconoscere la rinnita influenza del sesso e delle stagioni sopra

il delto peso, consultando la Tavola si veile, che sia nell'aututino, come

iiell' inverno c nella primavera e esso costantemente inaggiore nei ma-

schi ; e la proporzione siegue l'ordine sovra indicato jnogressivameiiti

decrescente quanto alle stagioni.

Riepilogo. Risulta percio: i.° in quanto all'eta, che nei maschi il

peso del tubo gastro-enterico e maggiore nei grossi ed adulti, che nei

Serie II. Tom. XI. v
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piccoii e giovani; ed osservasi il contrario nelle femmine; a.° in quanto

al sesso, che in ogni circostanza il peso relativo di qucslo tubo e al-

<
juanto maggiore nei maschi che nelle femmine ;

3." in quanto alle sta-

gioni, tanto nei maschi come nelle femmine, il peso relativo di detto

mho e maggiore neU'inverno, ed e minore nell' autunno e nella i>ri-

mavera.

>;
4° Fegato. Rifcrendosi sempre alia sopradetta Tavola, vedesi che

nei piecoli Cavezzali maschi il peso del fegato e di 8; 25 maggiore che

nei grossi: nelle femmine e soltanto di o;^8 maggiore nelle piccole.

Percio l'eta piii giovane fa si, che si aumenti il peso relativo del fe-

gato , m a piu nei maschi che nelle femmine. Nelle femmine in generate

il fegato pesa g;66 piu che nei maschi; percio il sesso femminino fa si,

che aumenti alquanto e costantemente il peso del fegato in ogni circo-

stanza di eta e di grossezza del corpo. Si e gia veduto antecedente-

mente essere regola generale nei pesci , che il fegato pesa piu nelle

femmine che nei maschi.

Quanto alle slagioni risulta , che il fegato nei maschi pesa piu :

i

.

' nell' inverno ; i.° nelPautunno ;
3.° nella primavera

;
4-° nell' estate

;

ondo ne deriva che il fegato pesa piii nei semestre freddo che nei se-

mestre caldo. Nelle femmine il fegato pesa piu: i.° nell' inverno; 2.° nella

primavera; 3.° neH'autunno; 4-° nell'estate; ed anche nelle femmine il

fegato pesa piu nei semestre freddo che nei caldo.

Merita di osservare che nell' inverno il tessuto del fegato e duro e

consistent^ , ed e piccola la cistifellea, ed e poca la qnantita della bile

in essa conlenuta; mentre nell'estate il tessuto del fegato e molle
;
grossa

la cistifellea , e ripiena di molla bile.

Quanto alle stagioni ed al sesso relativamente al peso del fegato ri-

sulta che in tutte le stagioni dell' anno , eccelluato 1' estate , il fegato

pesa piu nelle femmine che nei maschi (i).

Conchiuderemo percio, che l'eta piu giovani le , il sesso femminino,

ed il semestre freddo, e specialmente 1' inverno, fanno si, che si au-

menti il peso relativo del fegato : per lo contrario, l'eta piu adulta , il

1) Schbenc nell'estate il peso relativo del fegato sia soltanto di 1;24 maggiore nei maschi.

pure e da notarsi questa circostanza, perctie vedrcmo inferiormente essere pur anclic soltanto nel-

IVstate, che I'encefalo pesa piii nolle feminine die nei maschi; e cosi anche su queslo rapporto

hawi nn'antitesi fra il fegato c I'encefalo
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sesso mascolino, ed il semestre caldo, e specialmente 1'estate, ianno si,

che diminuisca il peso assolulo e relativo del fegato.

§ 5." Milza. Tanto nei maschi come nelle femmine la rnilza pesa

piu nei piccoli che nei grossi Cavezzali ; ed un tal peso e alquanto

maggiore nelle feminine; quindi nell eta giovanile il peso relativo di

questo viscere e maggiore che nell'eta adulla.

II peso di questo viscere e costantemenle maggiore nei maschi con-

siderati in generate, come pure in ogni circostanza di eta e di gros

sezza del corpo. Perlanto la milza pesa costantemenle piu nei maschi,

mentre il fegato pesa costantemente piu nelle femmine.

II peso della milza nei maschi e maggiore: i.° nell' inverno : 2." nel-

lautunno: 3." nell' estate ; ed e minimo nella primavera
;

pertanto ne

deriva che il peso della milza e di molto maggiore nei semestre freddo

che nei caldo.

Anche nelle femmine il peso della milza e maggiore: i.° nell' in-

verno: 2.° ncll'autunno : 3.° nella primavera; ed e minimo nell' estate,

quindi il detto peso presenta poca diversita da quello dei maschi , nei

quali e minimo nella primavera. Anche nelle femmine il peso della milza

e maggiore nei semestre freddo ; ed e di circa il doppio maggiore che

nei maschi in tal semestre.

Vedesi da cio che il peso di tutti i visceri digerenti, sia considerati

complessivamente , come ciascuno in particolare, e sempre maggiore nei

semesti'e freddo che nei caldo.

In tutte le stagioni dell'anno, ed in ciascun semestre il peso della

milza e sempre maggiore nei maschi che nelle femmine , con questa di-

versity , che la proporzione e mollo piu ragguardevole nei semestre

caldo che nei freddo.

Vedesi da cio che il semesti'e freddo , e specialmente 1 inverno fa

si, che si aumenti il peso assoluto e relativo della milza tanto nei ma-

schi come nelle femmine; e nei semestre caldo si diminuisce un tal

peso; con questa diversita, che nei maschi diminuisce piu nella prima-

vera che nell'estate , e nelle femmine invece diminuisce piu nell'estatr

che nella primavera.

Risulta da queste osservazioni : i
." che nell'eta giovanile e maggiore

il peso relativo della milza tanto nei maschi come nelle femmine: 2." che

in ogni circostanza di eta, di grossezza e di stagione la milza pesa piu

nei maschi che nelle femmine. L' influenza che esercitano le stagioni snl
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maggior peso della milza sui maschi e soltanto relativa alia proporzione,

la quale e molto maggiore nel semestre caldo , che nel freddo.

L'unica divcrsila clic havvi tra il peso relativo del fegalo e quello

della milza, e die la milza pesa sempre piu nei maschi che nelle fem-

inine: men t re il legato non sempre , ma quasi costantcmente pesa piu

nelle feminine.

§ fj." Orgmni genitali. Sempre riferendosi alia suddetta Tavola, ve-

desi che gli organi genitali pesano piu nei grossi che nei piccoli pesci,

lanto nei niaschi come nelle feminine ; e percio nell' eta giovanile e

niinore il peso relativo degli organi genitali, e nell'eta adulta invece si

mi., ciUa il detlo peso, e consultando la Tavola vedesi che una tale di-

versita e mollo maggiore nelle feminine che nei maschi. Vedesi da cio

che gli organi genitali , a diversita degli altri visceri finora esaminati

,

pesano piii nei grossi ed adulti individui , che nei piccoli e giovani.

Dal paragone del peso degli organi genitali nei maschi e nelle fem-

inine considerate in generate, vedesi che questi organi pesano piu nelle

feminine che nei maschi ; e questo e costante in ogni circostanza dj eta

e di grossezza del corpo.

II peso degli organi genitali nei maschi e maggiore: i.° nella pri-

inavera; 2." neH'autunno; 3.° nell' estate; ed e minimo nell' inverno

;

onde ne risulta che gli organi genitali pesano piu nel semestre caldo

che nel freddo.

II detto peso nelle feminine e maggiore di gran lunga : i.° nella

primavera; 2." nell' inverno ;
3.° neH'autunno ; ed e minimo neU'estate.

Un tal vario peso degli organi genitali nelle femmine nelle diverse

stagioni dell'anno in questo pesce dipende da cio che i Cavezzali vanno

in frega sulla fine di giugno; e nelle femmine principiano a svilupparsi

le ovaia nei mesi di fehbraio e marzo, onde il maggiore peso delle ovaia

nell'inverno. Nei pesci che vanno in frega nell'autunno o nell' inverno,

il peso degli organi genitali e vario in diverse stagioni; e trovasi allora

maggiore o nell'autunno o nell' inverno.

Consultando la delta Tavola onde riconoscere 1' influenza delle sta-

gioni e del sesso sul peso degli organi genitali , vedesi che in tutte le

stagioni dell'anno il peso relativo delle ovaia e seinpi'e maggiore che

quello dei lesticoli, se si eccettui pcro l'autuimo, nel qual tempo e un

por^o maggiore il peso relativo dei testicoli.

Conchiuderemo ]iercio in generale, che 1'eta piu adulta, il sesso fern-



DEI. PESO ASSOLUTO E RELATIVO DEI VISCERI NKCLl AN1MALI ECC. l65

minino , e la stagione calda, e specialmente la primavera, fanno si che

si aumcnti il peso assoluto e relative degli organi genitali in ambedue

i sessi nei Cavezzali; c per lo contrario l'eta piu giovanile, la stagione

fredda e specialmente linvemo fanno si che rendasi minore il detto peso.

liiffiilogo comparative/. 11 peso relativo degli organi genilali e mag-

giore nei grossi ed adulli che nei piccoli e giovani; nienlrc il peso dei

visceri digerenti e sempvc niaggiore nei piccoli che nei grossi individui:

nei piccoli individui prcvalgono le funzioni digestive ; e nei grossi le

funzioni generalrici sono piu altive che nei piccoli. = II peso degli

organi genitali e inaggiore nelle feminine che nei maschi ; e cosi pure

qucllo del fegato ; circostanza qucsla la quale c' induce a credere che

il fegato inHuisca sulla generazione. Percio il peso relativo degli organi

genitali presenta questo di diverso relativamente a quello degli allri

visceri finora esaminati ; cioe e esso niaggiore negli individui grossi ed

adulti , e maggiore nelle feminine , ed e finalmenle maggiore nella pri-

mavera
;

percio l'eta adulta, il sesso femminino, e la calda stagione,

e specialmente la primavera , fanno si che si renda maggiore il peso

assoluto e relativo degli organi genitali; e cosi quanto all' influenza

delle slagioni nei Cavezzali , o nei pesci che vanno in frega sulla fine

della primavera.

^' -j." Rcni. — Eta. II peso relativo <li questi visceri e maggiore nei

piccoli e giovani Cavezzali lanto maschi come feminine, ma in quesle c

mollo maggiore che nei maschi. Paragonando il peso dei reni dei maschi

e delle feminine consiilerali in generalc , vedesi dalla Tavola che in

quesie e di circa mi quarto maggiore che nei maschi
;
percio il sesso

femminino fa si che in esso si aumenti alquanto e coslanlemente il peso

assoluto e relativo dei reni in ogni circostanza di eta e di grossezza.

Stagiotii. Essendo i reni i visceri i piu diflicili a separarsi nei pesci,

noii vennero essi esaminati in tutle le stagioni dell anno e non furono

esaminati che in poehi individui, specialmente nell'estate e nell aulunno

;

ci limiteremo percio a considerare linfluenza dell invemo o della pri-

mavera sul peso relativo dei reni. Vedesi nella Tavola che tanto nei

maschi come nelle femmine il peso di questi visceri e molto maggiore

nell' inverno che nella primavera. Considerando 1 inlluenza delle stayioni

e del sesso, vedesi dalla Tavola, che in ogni stagione ed in ogni se-

mestre il peso dei rcni e sempre maggiore nelle feminine che nei

maschi. Percio conchiuderemo . che l'eta giovanile , il sesso femminino,
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e V inverno influiscono per tal modo che si aumenta il peso assoluto e

relativo dei reni.

Riepilogo comparativo. i.° II peso dei reni e maggiore nei piccoli Ca-

vezzali tanto masclii come feminine, e cosi osservasi pure in generale

quanto agli altri visceri , ecceltuati gli oi-gani genitali : 2." il peso dei

reni in ogni circostanza di eta e di stagione e maggiore nelle femmine

che nei maschi ; e cosi osservasi pure quanto al peso degli organi ge-

nitali, e del fegato; mentre il peso della milza e del tubo gastro-ente-

rico e maggiore nei maschi. Nell' inverno, tanto nei maschi come nelle

femmine , si rcnde maggiore il peso relativo dei reni ; ed accade pur

anche lo stesso quanto agli altri visceri , eccettuati gli organi genitali.

Nell' inverno tanto nei maschi come nelle femmine si aumenta il peso

assoluto e relativo dei reni ; ed in questa stagione si aumenta pur an-

che la secrezione delle orine.

§ 8.° Vescica aerea. II peso di questa vescica e maggiore nei Ca-

vezzali grossi ed adulti tanto maschi come femmine ; ma in queste e

di gran lunga maggiore che nei maschi ,
percio nell'eta adulta si au-

menta il peso relativo della vescica aerea tanto nei maschi come nelle

feminine, ed una tale influenza dell'ela e molto maggiore nelle femmine:

ambedue questi fatti osservansi pure e soltanto quanto agli organi ge-

nitali ; ed c questo anche un motivo per credere che la vescica aerea

influisca sulla generazione.

Paragonato il peso di questa vescica fra i maschi e le femmine in

generale , vedesi dalla Tavola che essa pesa piu nei maschi , e questo

diversifies da quanto osservasi in ambedue i sessi quanto al peso com-

parativo degli organi genitali, dei reni, e del fegato; il peso dei quali

visceri e sempre maggiore nelle femmine che nei maschi
;
per lo con-

trario il peso della vescica aerea, della milza, del tubo gastro-enterico,

e di tutti i visceri digerenli e maggiore nei maschi che nelle feminine.

Stanteche non mi era propOsto sul principio delle mie inilagini di

esaminare il peso assoluto e relativo di questa vescica in tutte le sta-

gioui dell'anno , venue quasi coslantemente lasciato Testate e l'autunno;

ci limiteremo percio a considerare 1' influenza dell' inverno e della pri-

mavera sul peso di detta vescica. Vedesi nella Tavola che tanto nei

maschi come nelle femmine il peso di questa vescica e maggiore nella

I'limavera che nell' inverno , ma con proporzioni ben diverse, cioe molto

maggiore nei maschi
;
quindi ne risulta che tanto nei masthi come nelle
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femmine il peso di questa vescica e maggiore nel semestrc caldo che

ncl freddo ; ma rnolto piu nei maschi.

Volendo riconoscere 1' influenza delle stagioni e del sesso sul peso

di questa vescica, vedesi dalla Tavola che questa vescica in primavera

pesa piu nei maschi ; e per lo contrario nell' inverno pesa piu nelle

femmine.

Risulta da cio che oell'eta adulta, nei maschi, e nella stagione calda,

cioe nella primavera il peso di questa vescica e maggiore che nell'eta

giovanile , nelle feminine , e nella stagione fredda , cioe nell' inverno.

§ 9.° Cuore. Sempre riferendosi alia predetta Tavola, vedesi che nei

Cavezzali piccoli e giovani tanto maschi come femmine la media del

peso relativo del cuore e maggiore che nei grossi ed adulti, con questa

diversita pero , che nei maschi la proporzione e di gran luuga maggiore;

quindi e che nell' eta giovanile il peso relativo del cuore c maggiore

che nell'eta adulta.

Paragonando il peso relativo del cuore dei Cavezzali maschi e fem-

inine in generate, vedesi che questo viscere pesa on poco piu nei maschi

che nelle femmine; percio nel sesso mascolino prevale il peso del cuore,

e nei maschi e maggiore la forza.

Quanto alle stagioni vien dimostrato che tanto nei maschi come nellt

femmine il cuore pesa piu: i.° nell' inverno ;
2.° nell'estate; 3.* nell au-

tunno; ed e esso minimo nella primavera; la qual cosa pub dipendere

dalla circostanza , che nella primavera sono molto sviluppati gli organi

genitali in ambedue i sessi
,

quindi si diminuisce il peso relativo del

cuore. Tanto nei maschi come nelle femmine il cuore pesa piu nel se-

mestre freddo che nel caldo ; ed in una proporzione a on dipresso

uguale ; soltanto un poco maggiore nei maschi.

Indagando poi il vario peso relativo del cuore in ambedue i sessi

nelle varie slagioni dell'anno, noi troviamo csser esso quasi perfeltamente

eguale nell' inverno ; di pochissimo maggiore nei maschi nell' estate :

vieppiu maggiore nella primavera ; ed una tale proporzione nei maschi

si aumenta nell'autunno; ma e regola costante che in ogni stagione del-

I'anno il cuore pesa alquanto piu nei maschi.

Conchiudiamo percio , che l'eta piu giovane , il sesso mascolino, e la

stagione fredda e specialmente 1' inverno influiscono per tal modo che

si aumenta il peso relativo del cuore ; mentre l'eta provetta , il sesso

femminino , la stagione calda , e specialmente la primavera influiscono
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per tal modo che direttamente od indirettamente si diminuisce il peso

relativo del more.

§ 10." Encefalo. Sempre riferendosi all' indicata Tavola, vedesi che

nei piccoli eppercio giovani Cavezzali, tanto maschi come femmine, il

peso relativo dcll'encefalo e di gran lunga maggiore che nei grossi ed

adulti ; e di circa un terzo in ambedue i sessi. Percio nell'eta giovanile

e maggiore il peso relativo dell'encefalo.

Sesso. Dal paragone del peso relativo dell' encefalo dei Cavezzali

maschi e feminine in generate, si ha anche che il detlo peso e alcjuanto

maggiore nei maschi. Percio ncl sesso mascolino si aumenta alquanto e

costantemente il peso si assoluto che relativo dell'encefalo in ogni cir-

costanza di eta e di stagioni.

Stagioni. II peso relativo dell'encefalo nei maschi e maggiore: i." nel-

I' invemo ;
2." nell'estale; 3.° nell'aulunno, ed e esso minimo nella pri-

mavera.

Nelle femmine per lo contrario il detto peso e maggiore : 1." nel-

l'estale ;
2.° ncll'autunno; 3.° nell' inverno , ed e esso minimo nella

primavera (1).

Una cosi sorprendente diversita del vario peso dell'encefalo in am-

bedue i sessi nelle diverse stagioni potrebbe forse da qualcuno attri-

buirsi a cio che non si e agito in circostanze perfettamente eguali
;

poiche le osservazioni sul peso dell'encefalo nell'estate vennero instituite

sopra otto maschi dei cpiali alcuni grossi ed altri piccoli; mentre furono

fatte in tre femmine soltanlo, e queste piuttosto piccole; ma scegliendo

fra le osservazioni un egual numero di maschi e di femmine, e questi

di peso perfettamente uguali , si vedra non ostante che nell' estate il

peso relativo dell'encefalo nelle femmine e costantemente alquanto mag-

giore che nei maschi, come lo dimostra il seguente piccolo quadro.

(1) Merita osscrvazionc che il peso relativo di tutti i visceri in generalc , eccettuali pero gli

organi genitali nei Cavezzali tanto maschi come femmine , e sempre minore nella primavera, che

nelle allrc stagioni dcll'anno; e (juesto dipende da cio, che qucsto pesce va in frega sul finire di

gingno, ondc nella primavera gli organi gcnilali tanto nei maschi come nolle femminc sono svi-

luppatissimi; c da questa circostanza proviene il minor peso rclalivo di quasi tutti i visceri nella

primavera , eccettuato il fegato.
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dagli antichi , cioe che i maschi sono porlali alia vencre nell' inverno
,

e le feminine nell'estate.

II peso dell'encefalo e maggiore nel semcslre freddo che nel caldo,

lanto nei maschi come nelle femmine; ma in proporzione di piu del

do|>pio maggiore nei maschi.

Stagioni e, sesso. Nell'autunno, nell' inverno, e massime nella prima-

vera il peso dell'encefalo e di gran lunga maggiore nei maschi che nelle

feminine ; ed in una proporzione ad un dipresso uguale nell' inverno e

nella primavera, inolto minore nell'autunno; ma nell' estate invertesi

quests regola, ed il peso relativo dell'encefalo e maggiore nelle femmine.

Nel semestre caldo come nel freddo il peso relativo dell' encefalo e

maggiore nei maschi che nelle femmine, ed in una proporzione ad un

dipresso eguale, ma un poco maggiore nel semestre freddo.

Riepilogo. i.° L'eta giovanile influisce per lal modo che si aumenti il

peso relativo dell'encefalo tanto nei maschi come nelle femmine, e presso

a poco nella medesima proporzione ; cd il medesimo fenomeno osservasi

pure in generate negli allri visceri , ad eccczione degli organi genitali

e della vescica aerea; 2. il sesso influisce per tal modo, che nei maschi

il peso relativo dell'encefalo e maggiore che nelle femmine, e costituisce

circa la 12.
1 parte di piu che nelle femmine; 3.° le stagioni nei maschi

influiscono per tal modo, che il peso relativo dell'encefalo sia maggiore:

f.° nell' inverno ;
2." nell'estate; 3.° nell'autunno, e minimo nella pri-

mavera. Invece nelle femmine le stagioni influiscono per tal modo, che

il peso relativo dell'encefalo e maggiore: 1.° nell'estale; 2. nell'autunno;

3." nell' inverno , ed e minimo nella primavera. Nel semestre freddo

tanto nei maschi come nelle feminine e maggiore il peso relativo del-

l'encefalo che nel semestre caldo ; ma in proporzione diversa ; cioe del

doppio maggiore nei maschi. 4-° Nella primavera nei maschi il peso re-

lativo dell'encefalo e di gran lunga maggiore che nelle femmine, cd una

tale proporzione e di circa la 3.
a parte: nell'estate per lo contrario e

di poco maggiore nelle femmine il peso relativo dell'encefalo; nell'au-

tunno e di poco maggiore il detto peso nei maschi ; e nell' inverno e

di gran lunga maggiore nei maschi; ed una tale proporzione e di circa

la 3.' parte. Nel semestre caldo e maggiore il peso relativo dell'encefalo

nei maschi , e di circa la 6.
a parte ; ed e pure maggiore nel semestre

freddo , e di circa la 5.'1 parte.

Percio conehiuderemo che Tela giovanile , ed il sesso mascolino in-
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tluiscono per tal modo , chc si aumenta il peso relalivo dell' encefalo.

II semes trc 1'reddo e spccialmenle 1' inverno nei maschi fa si chc si au-

inenti il peso relativo dell' encefalo ; c per lo contrario nelle femmine

e nell'estate chc esso diventa maggiore.

Dall'osservazionc vien dimostrato che il peso dell'encefalo non si au-

menta in proporzioiie del maggior peso del corpo, e per grossi che siano

i Cavezzali tanlo maschi come feminine, l'encefalo non eccede mai il

peso di 1 3 graui.

Devesi qui osservare che auche nei Cavezzali accade quanto abbiamo

gia nolalo occorrere nei pesci in generale, cioe che se sono essi piccoli,

l'encefalo pesa piu che il cuore; e se sono mollo grossi, il cuore pesa

piu che l'encefalo. Consullando la Tavola dei Cavezzali tanto maschi

come femmine , vedesi che la verita della seconda proposizione viene

confermala da quanto osservasi nei Cavezzali maschi del 24 novembre;

;6 e 3o decembre; 19 febbraio; 2^ aprile; 18 inaggio, e 9 giugno

;

e nelle feminine i3, 16, e 29 dicembre ; 12 gennaio; 2 e 16 febbraio;

a3 marzo; 6 e 20 aprile; 8 giugno, e i3 luglio.

Deduzionl. — i.° Eth. Nell'eta giovanile il peso relativo dell'encefalo

(come quello di tutti i visceri in generale; eccettuati gli organi genitali

e la vescica aerea) e maggiore che nell'eta adulta, essendo il volume

del corpo non ancora abbastanza sviluppato; ed in detta eta prevale la

sensibilita. 2. Sesso. Nei maschi e maggiore il peso relativo dell'encefalo,

e nei maschi prevale la forza; e sono piu sviluppate le capacita animali.

3." Stagioni. Nei maschi il peso relativo dell'encefalo e maggiore nel-

I inverno ; e per lo contrario nelle femmine e maggiore nell'estate; ed

i maschi sono piu portali alia veuere nelf inverno; e le feminine nel-

l'estate , come gia dissero gli antichi.

§ 11." Peso delle varie parti dell encefalo. Onde poter meglio rico-

noscere il peso delle quattro parti principali dell'encefalo, cioe emisferi

cerebrali , corpi bigemini , cervelletto, e midollo allungato, stimo bent-

di dare la seguente Tavola.
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Del peso dell'encefalo e dclle varie sue parti nci Cavczzali.

Maschi

TEMPO

DELI.' I n \ M r

Sctlembre 22

Oltobre 14 ..

Oltobre 30 .

.

Novembro 24

rs'ovemhre 25

Dicembre 1

Dicembre 15 .

Dicembre 25 .

Dicembre 30 .

Gennaio 22 . .

Febbraio ID .

Marco 8 . . .

.

Marco 16 ...

.

Aprile 11 ..

April.- 27 .

Maggio 18 .

Giugno 2 ,

rEso
U

corpo

grani

ENCEFALO

0336

6336

6912

10888

9433

5760

10944

4876

8352

2450

10368

3518

6912

8500

13392

15120

3600

II

13

8

10

8

9

5

10

12

12

9

6

PABTI DELL ENl.EF

l;.|a

1;.|,

1;«I4

2

l;i|a

l;i|a

1;»|3

i;3|4

i >>I4

3;l|2

3;«|a

3

5

5;.|a

4

5

3;i|a

4;.|a

g;.|a

4;. |4

3;3|4

4

5 ; i \i

5;i|a

4

1 ; l;l|a

l;l|a

2

l;a|3

l;«|a

•P

l;l|a

1.3|4

l;i|a

1

1; 2 |3

1;«I4

l;i|a

M»N

1

I;i|a

i;3|4

9;i|a

2; '14

2;.|a

h'14

Femmine

TEMPO

DELL' ESAME

Sellembrc 7

Otlobre 13

Otlobro 21

Dicembre 1 . . .

.

Dicembre 13

Dicembre 16

Dicembre 22 .

Dicembre 29

Gennaio 12

Gennaio 19

Febbraio 2

Febbraio 16

Marzo 23

Aprile 6

Aprile 20

Maggio 5

Gingno 8

PESO
del

gram

eorpo Ej,CEFAL0

4608

7064

6912

6624

12096

8640

7488

15542

12092

2810

10846

13071

6700

13248

15552

6776

8640

10

12

12

7:i|a

PABTI DELL'ENCEEALO

f -3

"a s
£"S

I

i

h*!4

2

2

1,213

2

2;i|a

1,'I4

3;i|-2

4;i|a

4;3|.,

4

4

5;«|a

4

3

5

5

3;i|a

4

5

3;i|a

3;i|a

2;i|a

i;M4

2

2

l;a|3

2

2

3i'l

2

l,i|a

2

l;3|4

1;'I4

l ;l |a

l;S«

3

«;'I4

i;3|4

2;o|3

3

I jlP

2;.|.

9

1

2

»;i|>

l;l|j

3

3 m

}<h|

i;'b
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Ricapitolazione. Fra 5 maschi piccol! le prominenze orbicolari co-

stituivano la meta del peso cleU'encefalo in 2; c costituivano quasi la

meta di delto peso in 3.

Fra i a maschi grossi, in 8 le prominenze orbicolari costituivano

quasi la meta del peso totale dell'meefalo; ed in 3 costituivano la meta;

ed in uno soltanto erano un grano meiio della meta.

Fra 2 Feminine piccole, in una le prominenze orbicolari costituivano

quasi la meta, ed in un'altra costituivano la meta precise.

Fra 1 5 fcnimine grosse, in 8 le prominenze orbicolari costituivano

quasi la meta del peso totale dell' encefalo; in 2 costituivano la met;i

precisa ; ed in 3 costituivano un grano meno della meta.

Onde ne risulta , die tanto nei maschi come nelle feminine le pro-

minenze orbicolari per lo piu costituiscono quasi la meta del peso totale

dell'encefalo : cioc mezzo grano meno della meta, e sopra 34 pesci esa-

minati tra maschi e femmine questo si osservo in 20. In 8 si vide che

le prominenze orbicolari costituivano la meta precisa del peso totale del-

l'encefalo ; ed in 6 le dette prominenze pesavano un grano meno della

meta del peso totale dell'encefalo
;
percio la regola generale e , che le

prominenze orbicolari costituiscono quasi la meta del peso totale del-

l'encefalo ; e questo in ogni stagione tanto nei maschi come nelle fem-

inine; senonche vedcsi che i corpi bigemini costituiscono la meta precisa

del peso totale dell' encefalo piu frequenlemente nei maschi che nelle

feminine.

Fra 17 maschi j in 9, dopo i corpi bigemini, la parte piu pesante

dell'encefalo era il midollo allungalo : in 2 erano gli emisferi cerebrali;

in altri 2 il cervelletto era il piu pesante, in uno gli emisferi cerebrali

ed il cervelletto pesavano egualmente ed il meno pesante era il midollo

allungalo ; in un altro il cervelletto ed il midollo allungalo pesavano

egualmente , e gli emisferi cerebrali erano i meno pesanti : finalmente,

in 2 gli emisferi cerebrali , il cervelletto, ed il midollo allungato pesa-

vano egualmente.

Percio riterremo che nei maschi per lo piu, dopo i corpi bigemini,

la parte piu pesante dell'encefalo e il midollo allungato.

Fra questi 17 maschi, in 7 erano gli emisferi cerebrali ed il cer-

velletto le parti meno pesanti dell'encefalo : in 2 era il cervelletto : in

altri 2 erano gli emisferi ed il midollo: ed in altri 2 era il cervellello
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ed il midollo: in 2 pure era il cervelletto: in uno erano gli emisferi

cerebrali ; ed in uno finalmeute era il midollo alluugato.

Fra 17 feminine, in 8 gli cmisferi cerebrali, il cervelletto ed il mi-

dollo alluugato pesavano egualmcnte : in 4 'a parte piu pesante, ilopo

i corpi bigemini , era il miilollo alluugato ; in una era il cervelletto :

in 2 erano gli emisferi cerebrali ed il midollo
; ed in 2 pur anco era

il cervelletto ed il midollo alluugato.

Percio conchiuderenio, die per lo piu nelle femrnine gli emisferi

cerebrali , il cervelletto , ed il midollo alluugato hanno lo stesso peso.

Si e veduto superiormente che nei masclii per lo piu e il midollo alluu-

gato la parte piu pesante dellencefalo dopo i corpi bigemini.

Fra le 17 feminine, in 4 gb emisferi cerebrali erano la parte meno

pesante dell'encefalo ; in 3 era il cervelletto il meno pesante; ed in 2

erano gli emisferi cerebrali ed il cervelletto contemporaneamente. Si e

veduto che nei masclii per lo piu sono gli emisferi cerebrali in un col

cervelletto le parti meno pesanti dell'encefalo ; ed in un solo furono gli

emisferi cerebrali; percio conchiuderenio che in generate quesli emisferi

sono piu sviluppati nei maschi che nelle femrnine.

§ 1 2. Occhi. — Eta. Dalla Tavola risulla che il peso relativo di

quesli organi e alquanto maggiore nei piccoli c giovani Cavezzali , che

nei grossi ed adulti, e questo ci indica, che nell'cla giovanile gli occhi

sono in proporzione piii sviluppati che nell'eta adulta , come osservasi

in generate rapporto a tutti gli altri visceri.

Sesso. Non apporta questo mutazione sensibile quanto al peso relativo

di questi organi
,
poiche a un dipresso e il medesimo tanto nei maschi

come nelle feminine; ed e di poco prevalente nei maschi.

Stagioni. Tanto nei maschi come nelle feminine il peso relativo degb

occhi e maggiore nell' inverno e nei semestre freddo che nella primavera

e nei semestre caldo; ed in una proporzione ad un dipresso eguale in

ambedue i sessi ; l'essere il peso relativo degli occhi di gran lunga mag-

giore nell' inverno che nella primavera, in ambedue i sessi dipende da

cio che nella primavera gli organi genitali sono molto sviluppati , onde

si aumenta ragguardevolmente il peso totale del corpo.

§ 1 3.° Vcvml ncl tubo gastro-enlerico. II verine che coslantemente

trovasi nei tubo gastro-enterico dei Cavezzali e VEchinorinchus noc/u-

losus di Rudolfi. Non e qui mia inlenzione di fare tutte le considera-
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zioni relative a questo argomeuto, poiclic qnesti esige un lavoro a parte.

Non ho per6 voluto lasciar di indirare il numero, la sedc, la grossezza,

ed il colore di questi vermi
,
perche si conoscano lulte le circostanzc

relative al loro numero
,
grossezza e colore di tali vermi in un colla

stagionc Delia quale si trovano diversamenle modificati , c col diverso

sviluj)j)o dei visceri. Notero qui in quanto alia scde, chc alloraquando

nella Tavola doj>o il numero di tali veruii e indicato V. significa il

numero dei vermi esistenti nel vcutricolo; e quando dopo un tal numero

e iudicato I. significa il numero dei vermi esistenti nell' intestina. Non

lasciero qui di notare frattanlo, che parlando in gcnerale trovasi un

maggior numero di questi vermi nei grossi pesci die nei piccoli ; die

trovansi inoltrc essi in maggior numero dal mese di dicembre al mese

di maggio, ed inoltre die in tletta epoca sono essi piu grossi e piu svi-

luppati , e sono invece vuoti ed avvizziti da giugno a tutto novembre.

Questo c tale argomeuto , che esige un lavoro a parte , e che io annunzio

per prender data.

Termino col dare il seguente

RIEPILOGO GENERALE

DEI FATTI RELATIVI Mil ETA, SESSO, E STAGIOM.

Peso dei visceri. Dalla Tavola XVIII viene a risultare che nei Ca-

vezzali in generate di ogni grossezza, e sesso (non calcolando le piccole

frazioni , e ritenendo per intiero il numero, quando le frazioni passano

la mela ) il peso dei visceri relativo a quello di tutto il corpo tiene il

seguente ordine progressivamente decrescente :

Visceri digcrcnti i : i5. Vesciea aerca r: igi.

Tubo gastro-pnterico ... i : 3o. Occhi i : ao4>

Pegato i : 5 1. Milza i : 787.

Orgaui gonitali 1 : 54- Encefalo 1 : 80a.

Rcni 1 : i4a- Cuorc 1 :833.

Vedesi percib, die nei Cavezzali e uiaggiore il peso assoluto c relativo

dei visceri digerenti considerati complessivamente, cioe tubo gastro-
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enterico , fegato , e milza , vale a tlire dei visceri , che dircttamente

servono alia conservations del la vita iiulividuale , ed indirettamente con-

eoiTono alia propagazione della specie.

Tosto dopo i visceri digerenli, i piu. pesanti sono gli organi genitali;

tengon dielro a quesli i reni , e la vescica aerea
,
poiche anche qucsti

visceri contribuiscono alia generazione. Dopo quesli visceri sono gli oc-

elli , il di cui peso si assoluto , rhe relalivo e maggiore di quello dei

visceri sussegucnti , ed il maggior volume e peso degli occhi nei pesci

concorda col maggior volume c peso dei loro corpi bigemini. L'encefalo,

e specialmeute il cuore sono i visceri meno pesanti : e nei pesci e po-

ehissima la vita di rclazione, ed e meno altiva la circolazione, e sono

essi animali a sanguc freddo ; onde si direbbe che i pesci sono unica-

mente creali per crescere e propagarsi.

Influenza delVela. Dalle osservazioni risulta, che uei piccoli e giovani

Cavezzali maschi e maggiore che nei grossi il peso relativo dei visceri

digerenti considerati in complesso , come pure del fegato , della milza,

dei reni , del cuore , dell' encefalo e degli occhi ; e per lo contrario e

maggiore nei grossi ed adulti Cavezzali il peso relalivo del tubo gastro-

enterico , degli organi genitali , e della vescica aerea ; nelle femmine

osservasi pure ad un dipresso la medesima regola, eccettuato che nelle

femmine il peso del tubo gastro-enterico e maggiore nelle piccole, che

nelle grosse.

Intanto c maggiore il peso relativo dei visceri in generale, ad ecce-

zione degli organi genitali, c della vescica aerea , nei piccoli e giovani

individui
,
poiche in essi sono piu sviluppali i visceri, che il rimanente

del corpo : ed il contrario osservasi nei grossi ed adulti
,
poiche i visceri

non ottengono in essi uno sviluppo proporzionato a quello del corpo :

quindi noi ne conchiudcremo che i visceri in generale , ad eccezione

degli organi genitali e della vescica aerea, trovansi in proporzione piu

sviluppati nei giovani pesci, che negli adulti: e nei giovani le fvmzioni

tutte si eseguiscono con maggiore alacrila , che negli adulti.

E regola costante , che nei piccoli pesci pesa piu l'enrefalo che il

iiiore ; ed osservasi il contrario nei molto grossi.

Influenza del sesso. II peso assolulo ed anche relativo dei visceri di-

gerenti in generale, del tubo gaslro-entcrico, della milza, della vescica

aerea , del cuore e degli occhi e di poco maggiore nei maschi che nelle

femmine; per lo contrario il peso deirenccfulo e di circa la 12.* parte
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maggiore nei maschi che nelle femmine. Invece nelle femmine il peso

relativo del fcgato , degli organi genitali , e dei reni e di gran lunga

maggiore che nei inaschi. Percio il sesso femminino influisce per tal

niodo , che si rende maggiore in esso il peso assoluto e relalivo del fe-

galo , degli organi genitali , e dei reni ; mentre il peso degli altri vi-

sceri , e degli occhi e maggiore nei maschi , che nelle femmine.

Influenza delle stagioni. II peso relativo dei visceri digerenti nei ma-

schi in generale e maggiore : i.° nell' inverno ; 1° nell'autunno; 3." nella

primavera; 4-° nell' estate. II peso del fcgato nei inaschi tiene pure la

medesima regola nelle diverse stagioni. II peso della milza e maggiore

:

i.° nell' inverno ; 2. nell'autunno; 3.° nell'eslate
;

4-° nella primavera.

II peso degli organi genitali e maggiore: 1.° nella primavera; a.° nel-

l'autunno ;
3." nella state ; ed e minimo nell' inverno. II peso del cuore

e maggiore: i.° nell' inverno; 2. nell'estate ;
3.° nell'autunno; ed e mi-

nimo nella primavera; e siegue pure la medesima regola il peso relativo

dell'eucefalo : onde il cuore e l'encefalo riconoscono la medesima in-

fluenza dalle stagioni.

Nei maschi nei semestre freddo e maggiore il peso relativo dei vi-

sceri digerenti in generale, del fcgato, della milza, del cuore, dell'en-

cefalo e degli occhi ; ed invece e maggiore nei semestre caldo il peso

relativo degli organi genitali, dei reni, e della vescica aerea.

Nelle femmine il peso relativo dei visceri digerenti e come nei ma-

schi maggiore: i.° nell' inverno ; 2. nell'autunno; 3." nella primavera;

ed e minimo nell' estate. II peso relativo del fegato nelle femmine e

maggiore: i.° nell' inverno ; 2. nella primavera ;
3.° nell'autunno; ed e

minimo nell'estate (1). II peso della milza e maggiore: i.° nell'inverno:

a.° nell'autunno; 3." nella primavera; ed e minimo nell'estate. II peso

degli organi genitali e maggiore: i.° nella primavera; 2. nell' inverno:

3.° nell'autunno; ed e minimo nell'estate. II peso del cuore e maggiore:

i." nell' inverno; 2. nell'estate; 3.° nell'autunno; ed e minimo nella

primavera. II peso relativo dell' encefalo e maggiore: 1.° nell'estate:

2.° nell'autunno; 3.° nell' inverno; ed e minimo nella primavera.

(1) Merits di esser osscrvala quesla circoslanza , che il peso sia assoluto che relativo del fegato

tanto nei maschi come nelle femmine, e niassimo nell' inverno, ed e minimo nell'estate: e che

nell' inverno e poca la quanlita delta bile
, ed c t^randissima nell'estate

Serie II Tom. XI. v
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E a notarsi questa circostanz.a , che nelle femminc il peso relativo

dell'encefalo e maggiore nell'estate: mentre e in questa stagione, che

e ininiiiio il peso relativo del fegato : onde pare che siavi un' antitcsi

Ira lo sviluppo dell'enccfalo e del fegato delle femmine nell'estate.

Nelle feminine nel semestre freddo trovasi maggiore il peso relativo

dei visceri digercnti , del fegato, della milza, dei rcni, del cuore, del-

l'enccfalo, come pure degli occhi ; ed invece nel semestre caldo tro-

vasi maggiore il peso relativo degli organi genitali , e della vescica

aerea.

Influenza dellc stagioni e del sesso. II peso relativo dei visceri dige-

renli e sernpre maggiore nei maschi in tulle le stagioni dell'anno , ec-

cetluato 1' inverno. II peso relalivo del fegato e notabilmente maggiore

iic lie feminine che nei maschi in tutlc le stagioni dell'anno, eccettualo

I'eslate , epoca in cui e di poco maggiore nei maschi. II peso relativo

della milza e in ogni stagione maggiore nei maschi. II peso relativo degli

organi genitali e di gran lunga maggiore nelle femmine in ogni stagione

dell'anno ; eccettuato l'autunno, nel qual tempo il detto peso e un poco

maggiore nei maschi. II peso relativo dei reni nella primavera , e nel-

1' inverno e maggiore nelle femmine , che nei maschi. II peso relativo

della vescica aerea e maggiore nei maschi in primavera , e per lo con-

trario e maggiore nelle femmine nell' inverno. II peso relativo del cuore

in ogni stagione e maggiore nei maschi che nelle femmine ; ma con

questa diversitsi , che nell'estate , e specialmente nell' inverno e come

nulla ; mentre e ragguardevolc nella primavera, e specialmente nell'au-

tunno. II peso relativo dell'encefalo e maggiore nei maschi specialmente

in primavera , e nell' inverno ; nell' autunno e pur anche maggiore il

detto peso nei maschi ; ma con poca diversita : per lo contrario nel-

leslate il peso relativo dell'encefalo e alquanto maggiore nelle femmine,

che nei maschi.

Nel semestre caldo il peso relativo dei visceri digerenli e di poco

maggiore nei maschi che nelle femmine ; cosi pure quello della milza
,

conic anche della vescica aerea, del cuore e dellYncefalo; invece nelle

feminine e maggiore il peso relalivo del fegato , degli organi genitali
,

i' dt'i rcni.

Finahncnte nel semestre freddo e maggiore nei maschi il peso rela-

livo della milza, del cuore, e dell'encefalo; e per lo contrario in detto

semestre nelle femmine e maggiore di poco il peso dei visceri digerenli,
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ed e notabilmente maggiore il peso del fegato, degli organi genitali
,

dei reni , e della vescica aerca.

DEDIZIOM FISIOPATOLOGICHE.

Influenza dell'eta. L'cssere quasi tutti i visceri piu Sviluppati nel-

1'eta giovanile che nell'adulla dipende dall'essere i visceri quelle parti

che debbono somministrare i materiali primitivi , e necessarii alio svi-

luppo del tronco, e delle estremita; ed i visceri non ottengono col pro-

gredire dell'eta uno sviluppo proporzionato a quello del corpo, allrimenti

non cesserebbe mai 1' iucremenlo di esso.

Gli organi genitali poi trovansi piu sviluppati nei grossi che nei pic-

coli pesci, poiche nei grossi ed adulti avendo cessato il progresso della

vita individuale, sono essi destinati di preferenza alia propagazione della

specie
;
percio nei piccoli e giovani pesci prevale la vita individuale, ed

e meno intensa l'attitudine alia generazione; mentre nei pesci grossi ed

adulti si auinenta la facolta generatrice.

II peso si assoluto che relativo della vescica aerea e pure maggiore

nei pesci grossi ed adulti tanto niaschi come feminine; e questo a mio

avviso per doppia ragione, poiche sia che si riguardi la vescica aerea

come destinata al nuoto (come e opinione del sempre celebre Cuvier),

questa esser deve piu sviluppata nei grossi pesci , essendo in essi piu

sviluppato il corpo, e quindi pifi pesante ; e considerando la vescica

aerea come inserviente indirettamente alia generazione, come parmi di

aver provato in una mia Memoria letta al Congresso scientifico di Fi-

renze (x), essere doveva piu sviluppata nei grossi che nei piccoli pesci,

tanto maschi come feminine, poiche anche in essi trovansi piu sviluppati

gli organi genitali ; e questa circostanza che il peso sia assoluto che re-

lativo della vescica aerea e maggiore nei grossi pesci che nei piccoli ,

come osservasi anche e soltanto quanto agli organi genitali , mi con-

ferma pure nella di gia emessa mia opinione, cioe che la vescica aerea

contribuisce in qualche modo alia generazione.

Influenza del sesso. Risulta dalla Tavola XVIII che il peso relativo

della mUza, della vescica aerea, del cuore , e dell'encefalo e maggioit-

(1) Alti della lorza riunionc dogli Scicnziati Ilaliani.
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nei masclii che nelle femmine; per lo contrario il peso del fegato, degli

organi gcnitali, e dei reni e maggiore nelle feminine che nei maschi;

consta altrcsi dalla dctta Tayola , che il peso dei visceri digerenti presi

complessivamente, come pure del tubo gastro-enterico e ad un dipresso

uguale tanto nei maschi che nelle feminine. I visceri digerenti sono di

preferenza destinati alia vita individuale , e questa e ad un dipresso

Uguale in ambedue i sessi.

L'essere maggiore nei maschi il peso della vescica aerea, del cnore,

e principalmente dcll'encefalo indica, che le funzioni di questi visceri

sono phi attive nei maschi che nelle feminine. Per verila in quanto al-

l'enccfalo, parlando degli animali in generate, le capacita animali sono

piu sviluppate nei maschi che nelle feminine ; e quanto al cuore , la

forza prevale nei masclii. Per lo contrario nelle femmine e maggiore il

peso assoluto e relativo del fegato , c percio sta che il fegato e la bile

predomina nelle feminine: Non est ira super iram mulieris: ed Aristotile

defini la femmina: Invida magis , et quaerula , et maledicentior, et mor'-

dacior. Un tale predominio del fegato nelle femmine ci suggerisce l'idea

che questo viscere, massime nei pesci, contribuisce alia geneiazione

,

come mi faro a dimostrare altra volta. Nelle femmine inoltre il peso

assoluto e relativo dei reni e maggiore che nei maschi, e nelle femmine

si separa una maggiore quantita di orina, ed i reni sono piu sottoposti

all' impero del sistema nervoso , c quindi vedesi che nelle isteriche si

secerne una grandissima quantita di orina in breve tempo. II predominio

dei reni nelle femmine ci accenna altresi, che quesli visceri contribui-

scano alia generazione, come mi propongo di dimostrare in altro mio

lavoro.

Riteuuto adunque che il peso assoluto e relativo dei reni e mag-

giore nelle femmine , e per lo contrario il peso della vescica aerca e

maggiore nei maschi; e ritenuto che questi visceri contribuiscano alia

generazione, pare che i reni somministrino qualche elemento materiale,

o forse 1' influenza nervosa , in quanto che i reni nei pesci trovansi in-

timamente conncssi , ed adei-enti ai lati della colonna vertebrale; mentre

la vescica aerea somministrcrebbe soltanlo 1' influenza dell' aria; e per

ipu-sia ragione sarebbe essa piu sviluppata nei maschi.

Non fia meraviglia, se io avviso, die il fegato, i corpi adiposi , la

vescica aerea , ed i reni contribuiscano in qualche modo alia genera-

zione : poiche questo concorda coU'opinione di Buffon, il quale credettc,
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ohc da tutle le parti del corpo si distaccassero particelle , le quali si

porterebbero nel seme maschile.

Finalmente nelle femmine dei pesci il peso si assoluto che relativo

degli organi genitali c maggiorc che nei maschi ; e questo ci dimostra,

che il materiale della generazione nei pesci stessi spetta piu alle fem-

inine che ai maschi.

Influenza dellc stagioni. Nel semestre freddo tanto nei maschi che

nelle femmine c maggiore il peso assoluto e relativo dei visccri inscr-

vienti alia digestione , sia considerati complessivamente, sia di ciascuno

di essi. L'essere maggiore il peso dei visceri digerenti nel semestre freddo,

e di preferenza nell'inverno, ci rende ragione perche nel semestre freddo,

e massime nell' inverno , si appetisca e si digerisca meglio. In detlo se-

mestre e pur maggiore il peso del cuore , e dell'encefalo ; la qual cosa

ci dimostra , che i visceri i quali sono piu di tutto destinali alia vita

individuate , hanno il loro maggiorc incremenlo, e quindi la loro mag-

giore azionc nel semestre freddo. Per lo contrario nel semestre caldo

e maggiore il peso assoluto e relativo degli organi genitali, e della ve-

scica aerea
,
perche in dctto semestre si sviluppano vieppiii le funzioni

generative , c per dir cosi alia vita individuale prevale la propagazione

della specie : e questa circostanza che anche il peso della vescica aerea

e maggiore nel semestre caldo che nel freddo , come osservasi qnanlo

agli organi genitali , mi conferma nella sovra indicala mia opinione
,

cioe che la detta vescica contribuisca , o serva in qualche modo alia

generazione.

II maggior peso di tutti i visceri digerenti, come pure del cuore,

e dell'encefalo nel semestre freddo , ci rende ragione della frequenza

delle iniiammazioni di gran lunga maggiore nel semestre freddo che nel

caldo. Per verita se questi visceri sono piu sviluppati nel semestre freddo,

ne consiegue necessariamente che e maggiore la loro azione, e quindi

piu facili, e piu copiosi gli elementi della flogosi; si comprende quindi

come il freddo , sebbene sia una potenza debilitante considerato dina-

micamente
,
pure avuto riguardo alii efFetti fisici da esso prodotti sul

corpo , si concepisce come esso sia una valida causa di inGamuiazioni.

Siccome si e notato che il peso assoluto e relativo del fcgato, tanlo

nei maschi che nelle femmine , e massimo nell' inverno , ed e minimo

nell'estate; piu. che nell'inverno e poca la quanlita della bile, ed e essa

grandissima nell'estate, si rende quindi ragione, e si comprende perche
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le inalattie biliose sieno di gran lunga piu frecjuenti nella stagione e nei

climi caldi ; e sieno per lo contrario rarissime nella stagione e nei climi

freddi.

Influenza delle stagioni e del sesso. II fatto principale che si ha a

questo riguardo e che nell'estate il peso assoluto e relativo dell'encefalo

e maggiore nelle feminine che nei maschi ; mentre in tutte le altre sta-

gioni , e principalmente nell'inverno, e maggiore nei maschi che nelle

feminine ; e questo forse ci rende ragione del fatto gia osservato dagli

antichi, e cosi ben espresso da Plinio, lib. X. cap. 83: Viros avidiores

veneris hyeme
,
foeminas aestate Hesiodus prodidit.
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NOTE

IN KOl'VEAU SYSTEM DE TELEGRAP1UE ELECTRIQIE

PAR

LE CHEVALIER J. D. BOTTO

Lue dans la seance du II decembre <84S.

lie telegraphe electrique dont je vais donner une notice succinic a

1'Academic, m'a paru assez digne d'inte'ret pour en faire lobjct de cette

communication; soit eu egard au nouveau principe qui lui sert de base,

soit a cause des avantages spe'ciaux qui se rattachent a ce meme
principe.

Par la nature de ses indications , ce telegraphe se rapproche des

systemes a cadran qui portent les lettres communes sur leur pourtour;

mais quant au mode de transmission , il s'en distingue essentiellement

en cc qu'il permet de passer d'une lettrc de la phrase a la suivante
,

moyennant l'ensemble d'une scule cessation du courant et d'une seule

reprise, quelquc soit le nombre des lettres intermediaires : ce qui lui

donne une faculte de transmission singulicrcmeiit rapide, et exempte

neanmoins des chances d'erreurs inseparables des autrcs systemes a si-

gnaux fugitifs

Pour atteindre ce double resultat, tout en employant un seul fd

conducteur, au lieu de fairc dependre directement les signes te'le'gra-

phiques de telle ou telle autre classe d'eflTets produits par des inler-

inittences repetees et numeriquement groupees du courant galvauique
,
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on les a rapportes a une seYie de coinbinaisons ou conditions tres-

simples, que les deux operateurs places aux extre'mites de la ligne con-

eourenl a realiser , et qui determinent dans la cliaine galvanique un

etat particulier d'equilibre
,
qui s'annonce pai' l'absence de loute trace

d'electricite dynamique.

Ces conditions sont celles
,
qui se verifient toutes les fois qu'on reunit

par les poles homonymes deux piles dun meme nombre de couples el

homogenes , savoir construites avec les memes raetaux et les memes li-

quides. On sait en effet, que par suite de deux tensions contraires, les

courants que les deux appareils tendcnt a verser l'un sur l'autre s'entre-

de'truisent alors, et tous les effets de Taction electrolytique demeurent

ane'antis, meme independaniment de 1'anipleur des surfaces, et du degre

des solutions acides.

Qu'on suppose done deux batteries formees d'autant de couples, ou

assemblages de couples qu'il y a de leltres dans Palphabet, et que Tune

d'elles soit placee a la station qui transmet , l'autre a la station qui

recoit.

Si deux poles homonymes des deux appareils, par exemple les poles

positifs, sont mis en communication permanente par un fil conducteur

ou par les rails dun chemin de fer , ou enfin par la terre, le prepose

de chaque station pourra evidemment, moyennant un second conducteur

et par un simple jeu de clefs
,
placer dans le circuit , sans besoin de

jamais l'ouvrir , tel nombre de couples qu'il voudra de la batterie dont

il dispose. Des-lors , un courant circulera constamment dans la chaine

galvanique dans un sens ou dans l'autre , tant que ce nombre ne sera

pas le meme aux deux stations : au contraire le courant disparaitra des

l'instant, qu'une telle coudition d'egalile numerique entre les couples

actifs des deux batteries sera remplie par le fait de Tun ou de l'autre

des deux operateurs.

Quelque soit partant le nombre de couples qu'il plaise a l'un deux

d'introduire dans le circuit , un tel nombre pourra etre toujours deter-

mine et assigne par l'autre operateur, qui le deduira aisement du nombre

de couples qu'il devra employer lui-meme pour amener la condition in-

diquee, et par suite ('annihilation du courant.

Ainsi il est clair, que les deux operateurs pourront se transmettre

autant de noinbres ou de chUTres qu'il y a de couples dans chaque

batterie ; et ils n'auront plus par consequent qu'a assigner a ces nombres



PAH LE CHEVALIER J. D. BOTTO 1 8f.

inie signification conventionnelle quelconque
,
pour se transmettre leur

pensee.

Voici maintennnl par quels arrangements j'ai cherche tie realiser une

telle conception dans mi modele tie machine, qui fonctionne actuelle-

ment dans le cabinet de physique de I'Universite Royale de Turin.

Les deux correspondants n'ont pour toute operation qu'a faire mar-

cher mi curseur sur une espece de clavier, dont les touches sont mises

en telle connexion avec les elements metalliques de la batterie, que le

noinbre des couples actifs de celle-ci repond toujours au numero d'ordre

de la touche sur laquellc le curseur se trouve transporle. Les lettres

communes avec les ponctuations necessaircs sont tracees vis-a-vis des

touches; un index annexe au curseur les indique , et tout est arrange

d'ailleurs dans les deux appareils d'une maniere parfaitement identique.

Supposons maintenant
,
que le premier mot de la de'peche a trans-

mettre commence par la lettre M, les deux enrseurs se trouvant d'abord

sur les deux claviers , transmettcur et reccpleur , au point de repos.

Le prepose qui transmet pousse d'un seul trait le curseur et l'index

sur celte lettre : aussitot un signal instantane donne par un timbre a

la station d'arrive'e avertit 1'employe de celle-ci du mouvement qui s'opere

a I'autre station ; ce dernier pousse a son tour le curseur (dans le sens

que lui indique une aiguille), et ne s'arrete qu'a l'instant oil un signal

analogue lui annonce
,
que la lettre transniise est celle marquee pre'ei-

sement par l'index a ce meme instant; et comme ce second signal se pro-

duit simultane'ment a la station de depart, 1'employe qui la dessert,

assure par- la que la lettre transmise a ete saisie
,
passe , apres n'avoir

fail qu'une tres-courte pause , a la lettre suivante.

Comme on voit chaque lettre transmise porte avec die son controle,

et l'une succedant a I'autre par l'inlerme'diaire d'une seule intermittencc

et d'une seule reprise du couraut electrique, les communications peuvent

etre aussi sures que rapides (a).

(a) Jc dispose maintenant I'appareil, moycnnanl un niecanismc addilionnel fonde snr 1 '.i<-t > i

dun clectro-aimant, do raauierc que le curseur s'arrete tout-court lonqiM l'index atteint la loll r<-

transmisc. Oes-Iors toute erreur provenanl de la faillibilite des sens, ou do la distraction du Ita-

tionnaire <|ui rccoit le message, devicnt evidomment impOflrible; lamlis que la npidilfl de*; commu-

nications pout s'approcher de son maximum tluioriquc , si non I'attcindrc , n'elanl limitco que

le temps nocessairc a une seule interniiHciue regnliere et edience du coarant galvanique.

Serie II. Tom. XI. '



: S6 NOTE SUR UN NOUVEAU SYSTEME ETC. PAR I.E CHEV. J. D. BOTTO

Tel est le principe shr lequel a etc concu ce nouveau tele'graphe

,

on plutot ce nouveau systeme de te'le'graphie
,
qu'on pourrait appeler

,

d'apres son mode d'action , reo-electrostatique.

Quoique mon jugemcnt soit dejii Cxe sur lc degre de son utilite

pratique, jc ne donnerai de plus aniples details a cet e'gard, que lorsque

uii appareil plus parfait m'aura mis a meme d'etablir des appreciations

plus precises , et de re'aliser tous les re'sultats que j'en attends (b).

b) II est bon de remarqucr que ce nouveau plan de lelcgrapliie cleclrique, tout en conservant

••"ii cartctetfl el ses avantages, n'excluc aucunc des combinaisons juge'es favorables dans d'autrcs

lyslemea a signaux iniprimc's, e'erits, ou fugitifs, combinaisons qu'on realise par des mecanismes

additioonels fondees sur 1'eroploi d'unc force ctrangcre permancnle outre celle qui e'mane du

eouranl galvanique. Ainsi rien de plus facile que de transformer lc clavier recepleur dans une roue

type , rnmme d'y adapter un rapporteur analogue a eclui de M. Morse. Les moments el les inter-

\. tiles ties pulsations du levicr-presse ou du levier-plumc , se Irouveraient regies par la marclie du

curseur, rhaque pulsation rcpondant a unc lettre.



,8 7

DI UNA PROPRIETA MECCAMCA DEL CIRCOLO

E DI ALTRE FIGURE

E DELL' USO DI QUESTA I- n n 1' 1: 1 I I \

PER LA COSTRUZIONE DI PENDOLI COMPENSATOR!

CARLO M-WZIO <-ll I.IO

Leila nell'adunanza delli 17 dicembre IS4S.

I I lavoro che ho l'onore presentare all'Accademia si aggira intoruo ad

una notabile proprieta meccanica del circolo , che non e stata finora,

per quant' io sappia , avvertita. Questa proprieta consiste in cio, die

facendo oscillare a modo di pendolo intorno ad uno de' suoi puiili . i

nel proprio piano, una circonferenza di circolo caricata di pesi co-

munque distribuiti sopra una parte qualunque di essa , la durata

delle oscillazioni e sempre eguale a quella che compete ad un pen-

dolo semplice di lunghezza eguale a quella fra le corde condotte pel

punto di sospensione, che e verticale nella posizione d'equilibrio della

circonferenza cosi caricata; cib si diuiostra in modo affatto elementare,

ed altre figure, di cui esporro la generazione, godono esse pure di

analoga proprieta. Essa mi e sembrata degna di qualche attenzionc.

sia per se stessa , sia perche sommiuistra un nuovo mezzo di costruire

nioltr fogge di pcndoli compensalori , s'nnili agli antichi in cio che
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I'onstano di due o piii sostanze disegualmente dilatabili pel calore, ma

luttavia cssenzialmente different*', per la loro forma e disposizione, da

lutti quelli che venncro finora praticati o proposti. Tutti questi infatti

portaDO generalmenle una massa o lente unica, e sono cosi congegnati,

che quando, per l'allungarsi di alcune parti, qucsla lente verrebbe ad

allontauarsi dall'asse di sospensione, la dilatazione di alcune altre parti

la rawicina all'asse stesso in modo, che la distanza di questo dal centra

di oscillazione non si trovi sensibilmente alterata. I pendoli invece, di

cui ho l'onore di intraltcnere l'Accademia , sono generalmente formati

di due, o piu masse, le quali, al variare della tcmperatura, effellivamente

inulano distanza dall'asse di sospensione, senzache tuttavia venga per nulla

a cangiarsi la durata dclle loro oscillazioni , in grazia di quella medesima

proprieta del circolo, che ho teste enunciata. Per alcuni di cjuesti nuovi

pendoli ho tenuto conto nei calcoli dell' influenza deHe dimensioni e

delle masse di tuttc le parti di essi: per tutti poi ho ridotte le formole

i immeri applicandole a ccrti casi particolari.

L'analogia delle materie mi ha condotlo ad esporre alcune ricerche

sopra un allro sistema di compensazione fondato sopra un principio

diiTerente da quello ora dello , e che consislc nel rimediare ali'efTctto

delle variazioni di lunghezza del gambo che sosticne la lente prin-

cipale del pendolo, merce la dilatazione di un altro gambo, diretto

all' insu secondo il prolungainento del primo, formalo di una sostanza

meno dilatabile di esso, e caricato di una seconda lente. Questi pen-

doli a due lenti hanno cosi la medesima disposizione adoltata da

Mentzel per far variare a piacimento la durata delle oscillazioni del

suo metronomo , salvoche in questo, non occorrendo correggcre l'eiretto

delle variazioni di temperatura, le due verghe sono di uno stesso metallo.

lo non entrero qui in altri particolari, che diflicilmente polrebbero

esporsi con chiarezza senza l'accompagnamento de' calcoli , e lasciando

id altri piu di me versati nella pratica delle arti e nelle scienze speri-

lnenlali il giudicio della utilita di cui possano essere queste nuove ma-

niere di compensatori, raccomando intanto il mio lavoro alia benigna

imlulgenza dcll'Accademia.

I. La circonferenza di circolo AMBM'A (fig. i.
a

)
priva di massa

s'intfnda liberamente sospesa ad un asse orizzontale condotto j>el punlo A
in dirczion |ier|)endicolare al piano della figura: ne' due punti M, M',
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siminetricamente collocati dalle due parti del diamctro verticale AB,
siano concentrate due masse eguali m, m', e si faccia oscillarc il sisleina

a modo di pendolo intorno all'asse A. La lunghezza del pendolo sem-

plice sincrono Sara

2m.AM*
~ 2m.AC

ossia, per essere la AM media proporzionale tra AC ed AB,

l = AB .

II pendolo composto AMM' oscilleri dunque come se le due masse

m , m' fossero raccolte nel punto infimo B del diametro AB
,

quale

die sia la vera loro posizione sulla circonferenza AMBM'A .

2. Invece di due masse sole m, m' eguali tra loro, fingiamo che in

diversi punti M, M', M". . . della periferia AMM'M"BM'"M"A (fig. 3.')

sieno concentrate quante e quali masse vorremo, ma pur cosi distri-

buite cbe il loro centro comune di graviti cada sul diametro AB die

passa per l'asse di sospensione: esprimendo col simbolo Lm.AM la

somma de' momenti d' inerzia di tutte queste masse rispetto all'asse di

sospensione A, e col simbolo 7.m.AC la somma de' prodotti delle sin-

gole masse per le rispettive distanze delle medesime dalla orizzontale

condotta per A nel piano del circolo , la lunghezza del pendolo sem-

plice sincrono sara

Lm.AM
Im.AC '

e per esser sempre

AM =AC.AB , AM' =AC'.AB ,

, ABlm.AC .„
Em.AC

Da cio possiamo conchiudere che

« Una circonferenza di circolo, comunque gravata di pesi, il cui

« centro di gravita cada sul diamctro che passa pel punto di sospen-

« sione, oscillera intorno ad un asse orizzontale condotto per questo

'i punto e perpendicolare al piano del circolo , come se tutti i pesi

« fossero concentrati nel punto piu basso di quel diametro ».
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5. Supponiamo iu terzo luogo, chela distribuzione de' pesi sulla cir-

couferenza sia tale, die il centro comune di gravita G (fig. 3.
a

) cada

iiiori del diametro AB , cosicche nella posizione di equilibro del sistenia

queslo diametro faccia con la verticale AL l'angolo BAL=s. Tirando

dal puuto M, in cui si suppone applicata una massa m, le rette MD
orizzontale ed MC perpendicolare ad AB , si avra per espressione della

lunghezza del pendolo semplice sincrono

Im.AM _ ABlm.AC
~J.rn.AD 2m.AD

Or, se dal centro G di gravita di tutte le masse si conduce la GH
parallela ad AB , fino all'incontro della AH perpendicolare alia mede-

sima AB, si avra

~m.AC = GH7.m ,

eppero

onde ancora

~m.AD—=AG~m ,

2m. AC_ GH

_

2m.AD" AG~ C°S,£

/ = AB. cos.e
,

cioe, il sistetna oscillei'a come se 1' intiera sua massa fosse raccolta nel

punto infimo L della corda AL, che e verticale nella posizion d'equi-

librio del sistema. La qual conchiusione essendo egualmente vera, o sia

che le masse vengano concentrate in determinati punti della circonfe-

renza, o sia che si difiondano in modo contiuuo o discontinuo ed alTalto

arbitrario su tutti i punti della circonferenza , o di una porzione qua-

lunque di essa, da luogo al seguente

Teorema. « Una circonferenza di circolo, comuuque gravata di pesi

« concentrati in determinati punti della medesima , o diffusi in modo

« afl'atto arbitrario su tutta la sua lunghezza o sopra alcune parti di essa

« soltanto, oscillando intorno ad un asse orizzontale condotto perpen-

« dicolannente al piano del circolo in un punto qualunque della cir-

« couferenza , fara le sue oscillazioni nello stesso tempo , come se tutti

» i pesi fossero raccolti sul punto infimo della corda che si dispone ver-

<i ticalmente nello stato di equilibrio del sistema ».
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i. Segue immediatamente, come corollario della proposizione prece-

drntc, quest'altra conchiusione:

« Sulla superficie di un cilindro circolare privo di massa e col-

li locato colPasse orizzontale si segni ad arbitrio un perimetro chiuso
,

« il quale separi dalla superficie del cilindro una porzione qualunque

tc defmita di essa. Questa porzione di superficie, riguardata come grave,

(i o come gravala di pesi comunque distribuiti sovra di essa, si faccia

« oscillare intorno ad una delle generatrici del cilindro prcsa per asse

<( di sospensione. La durata delle oscillazioni del pendolo cosi costi-

u tuito sara la medesima , come se tutto il peso della superficie oscil-

« lante fosse raccolto in quella generatrice di essa, che nella posizione

(( di equilibrio del sistema si trova compresa nel piano verticale che

« passa per l'asse di sospensione ».

o. Ne sono diflicili a scoprire allre figure dotate di analoga proprieta:

sia, a cagion d'esempio (fig. 4-')> MM' una retta omogenea e pesante,

la quale si faccia oscillare intorno ad un asse orizzontale perpendicolare

al piano della figura in un punto A della normale CA eretta nel mezzo

di MM'. Dicansi AC=x , CM=y , e la massa della retta MM'=m :

il momento d' inerzia di questa sara

e la lunghezza del pendolo semplice sincrono

x+tf
X

Potranno dunque x ed j variare in infiniti modi, senzache variino il va-

lor di ). , e la durata delle oscillazioni del pendolo, purche sia sempn-

S=3(lx-x>) ,

eppero costrutta la ellisse ADMBM' D'A (fig. 5."), il cui asse ver-

ticale sia AB= l, e l'asse orizzontale Z)Z>'= /y
r
3 , e condotto pel

punto sommo A un asse orizzontale perpendicolare al piano della fi-

gura , ogni retta orizzontale compresa nell' interno della curva , come

MM', e considerata come grave ed omogenea, oscillera intorno a



I 9 2

quest' asse come se tutta la sua massa fosse concentrata nel punto

infimo B della curva. E se la superficie tlella ellisse si riguardera

conic formata di inlinili eleinenti orizzoutali come MM', NJS'

di densita comunque diiferenti tra loro, la superficie iulicra della el-

lisse, o qualsivoglia parte di essa compresa fra due rette orizzontali,

oscillera pure come se tutta la massa fosse raccolta nel punto infimo B.

0. Cosi ancora, sia EFE'F' (fig. 6.") una circonfercnza di circolo

materiale ed omogenea sospesa orizzontalmente ad un asse orizzontale

condotto pel punto A della verticale CA condotta pel centro C. Dicansi

AC=x , CE=jr, e la massa della circonferenza = m. Sara il mo-

mento d' inerzia di questa

in

e la lunghezza del pendolo semplice sincrono

x +•- r

>.=
2—

x

La durata delle oscillazioni sara dunque sempre la stessa, quali che

sieno x ed jr
,
purche solo, rimanendo 1 costante , s'abbia

f= 2
(
Ix — x1

) ,

cioe la circonferenza EFE' F' appartenga sempre alia superficie dell'el-

lissoide generato iutorno all'asse verticale AB=.\, dalla rotazione della

ellisse A E DBD' E'A , di cui l'altro asse DD' e eguale a 1^2. Sup-

ponendo poi la superficie dell'ellissoide formata di infinite fascie oriz-

zontali , di densita costante per ciascuna fascia , ma comunque variabile

da una fascia all'altra , la superficie intiera , o qualsivoglia tronco di

essa compreso fra due piani orizzontali faranno le loro oscillazioni nel

tempo inedesimo , come se tutta la massa oscillante fosse raccolta nel

punto infimo dell'asse AB.

Nello stesso inodo si trovera che la propriela medesiuia compete alia

soliditu di un cllissoide di rivoluzione formato di strati orizzontali di

densita comunque varia dall'uno all'allro, purche l'asse orizzontale della

ellisse generatrice sia doppio dell'asse verticale di rivoluzione. Ne punto
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piu difficile sarcbbe il formare superficie c soliili dotati ilella mcdesima

prerogativa degli ellissoidi ora mentovati, ne'quali lc sezioni orizzontali,

tutte simili tra loro, invece di essere circolari , avesscro una figura qna-

lunque scelta ad arbilrio.

7. Addurro ancora come eseinpli due teoremi, ommesse per brevita

le dimostrazioni:

i." Si descriva intoruo alia verticale AB come diametro il cir-

colo AHBH'A (fig. ']'), e sopra questo circolo si intenda costrutto un

mezzo ellissoide di rivoluzione, il cui asse perpendicolare al piano della

figura sia ABy 3 . Sulla stessa AB come asse si descriva ancora la el-

lisse ADBD'A di cui il diametro orizzontale DD' sia AB-— . e nel-
2

l'intervallo compreso tra il circolo AHBH', e 1'cllisse ADBD' si segni

a piacimento la curva AEFBF'E'A simmetrica inlorno al diametro AB.

In tutti i punti E , F di questa curva si innalzino delle perpendicolari

al piano della figura sino all' inconlro della superficie dell' ellissoide, e

dicansi z, z' le lunghezze di queste perpendicolari: finalmente pei

medesimi punti E , F, si conducano nel piano della figura delle

orizzontali indefinite , e sopra queste a destra e a sinistra della curva

si portino le distanze Ee=Ee'=z , FJ=FJ''= z', Descrilte le

curve AefBf
t

e
x

A, Ae'fBf'e'A , l'area compresa fra queste due

curve , considerata come grave e formata di elementi orizzontali ed

omogenei, oscillando intorno all'asse orizzontale condotto pel punto A
perpendicolarmentc al piano della figura , fari le sue oscillazioni nel

medesimo tempo come se tutta la sua massa fosse concentrata nel

punto B.

Quando la curva arbitraria AEBF si confondera col circolo AHBH'

,

sari z= z' =. =o, e ricadremo sulla proposizione del § i.° Quando

all' inconlro la curva AEBF coincident con la ellisse ADBD' la curva

interna AefgBgJ\e
x
A si confondera con la retta AB , e ricadremo

sul teorema del § 5.

2.° Sulla retta verticale definita AB (fig. 8.') come asse si de-

scriva lellisse ADBD' , di cui il diametro orizzontale DD' sia =.aAB.

Per ogni punto C della AB si conduca una orizzontale CM ; sopra questa

come diametro si descriva il semi-eircolo CJSM, c preso sulla ciicon-

ferenza un punto N ad arbitrio, si tiriuo le corde CN> 31 N. Per lo

stesso punto C s intenda poi condotto un piano orizzontale , ed in esso

Seme II. Tom. XI. AK
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dal centro C si descrivano co'raggi CN, MN due circonferenze di

circolo. Ripetendo queste opei-azioni tante volte quanti sono i punti

delta retta AB, il complesso delle zone piane cosi descritte formera

iin solido vuoto, il quale godra dclla propricta di oscillare intorno ad

mi assc orizzontale condotto pel punto A, nel medesimo tempo come

se tutta la sua massa fosse raccolta nel punto infimo B.

8. Tornando ore alia proposizione del § i.°, ed osservando che allora

soltanto essa si verifica, quando le masse m, m' si suppongono prive di

estensione, e tutte concentrate ne' punti M, M' (
fig. i.*), si puo do-

inandare come debba quella modificarsi quando le masse abbiano sen-

sibili dimensioni. Supponiain dunque che ne' punti M, M' (fig. 9.")

sieno fermati i centri di gravita di due masse eguali di qualsivoglia

c;randezza e figura, e sia mA l
il momento d' inerzia di ciascheduna di

esse rispetto d'un asse condotto pel centro medesimo di gravita perpen-

dicolarmente al piano della figura. Detti ancora AC=x , CM=CM'=y
e / la lunghezza del pendolo semplice sincrono , sara

x

dal qual valore si scorge, che riinarra il pendolo sincrono a se stesso,

comunque si variino x ed y, purche i punti M, M' non cessino di

cadere sulla circonferenza del circolo AMBM' descritto con raggio

r ss 1/ -; X
1 — k' col centro O alia distanza AO-=.—\ dal punto di so-

\ 4 2

spensione. La proposta condizione diyiene dunque impossibile ogni volla

die la figura e le dimensioni delle masse m , m' sieno tali che riesca

9. Tralascio pel momento di considerare l'elfello della estensione

delle masse m, m', e passo a ricercar l'uso che si puo fare della pro-

posizione del § i." per la costruzione di un pendolo compensatore, cioe

tale che compia le sue oscillazioni nello stesso tempo, qualunque sia,

tra certi limili, la temperatura cui viene esposto, e comunque per questa

temperalura si dilatino o si costipino le sue parti. E noto che nei pendoli

"ompensatori finora proposti questo efietlo si oltiene merce una conve-

niente combinazione di metalli disegualmcnte dilatabili, per cui mentre

la dilatazione di alcune parti fa abbassare il centro di oscillazione del
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pendolo, esso cenlro di altrettanto si rialza pel dilalarsi di allre parti.

I pendoli compensator! di Leroy, di Graham e di Harrison, che sono quelli

piii generalmcnte impiegati, son troppo conosciuti pcrche porti il pregio

di (l.ii in' qui la descrizione , ma e da notare che in questi pendoli , e

in tutti quelli che da diversi vennero ad imitazione di quelli proposli,

la coinpensazione si opera nello stesso modo : cioe tutti questi pendoli

I i.i i n H i una disposizione lineare, porlano una sola massa o lentc , e il

giuoco delle disuguali dilatazioni delle parti e impiegato a sollevare la

leute lungo il gambo del pendolo, quando pel calore questo gambo si

allunga. Ne' pendoli che sto per descrivere e per sottoporre a calcolo,

la coinpensazione si opera similmente per la diseguale dilatazione <li

diverse parti del pendolo , ma in modo che le due masse cbe lo com-

pongono, ben lungi dal rinianer senipre alia medesima distanza dall'asse

di sospensione, eflettivamente se ne scostano o vi si accostano , e tut-

tavia secondo una tal legge , che non ne vien punto a variare la

lunghezza del pendolo semplice sincrono, ossia la distanza del centro di

oscillazione dall'asse.

10. Siano le clue masse eguali m , m' concentrate ne' punti M, M'
(fig. 10 ), simmetricamente disposli dalle due parti della verticale AB,

e connesse tra loro, e col punto fisso A in modo che possano oscillare

a guisa di pendolo intorno ad un asse orizzontale condotto per questo

punto perpendicolarmente al piano della figura. Se il modo della con-

nessione sara tale , che variando la temperatura e dilatandosi tulte le

parti del pendolo, varii bensi la posizione delle masse m, m' e la loro

distanza dall'asse
,
passando esse dai punti M , M' ai punti N, N', ma

nelle nuove loro posizioni continuino tuttavia quelle masse a trovarsi

sulla periferia del circolo AMBM'A, la quale passa pel punto A e

per le posizioni primitive M , M' : se inoltre si potra senza errore tra-

scurare a fronte delle masse m, m', quella di tutle le altre parti del

pendolo . questo sara esattamenle compensato; poiche abbiam veduto

nel § i.° che la lunghezza del pendolo semplice sincrono alle due masse

in, m' rimane senipre la stessa comunque venga variando la posizioni-

di queste masse sulla circonferenza AMBM'A. Ne' paragrafi che se-

guono io dimostro che questo concetto puo venire atluato in varie guise,

lasciando a'|)iu piatici di me di pronunziare sul merito di queste nuove

foggie di compensatori, e di eleggere fra tutte quella che meglio n-

sponila a
1

bisogni dell'arte.



il. II inodo piu semplice di connettere le masse m , m' con l'assc A,

sarii di fennarle a' due capi M, M' di una vcrga rigida MCM' (fig. 10)

unita ad angoli relti Del suo mezzo C con un'altra verga AC sospesa

all'asse A. Ora facenilo le due verghe AC , AIM' di due metalli dif-

ferent! , dee esscr possibile di far si , die al variare della leuiperatura

le due masse m, m si rimangano sempre sulla circonferenza AMBM' A.

E poi manifesto , che accib si adempia questa condizione si richiede

anzi tutto, che i punti Al , M' sieno sulla semi-circonferenza superiore,

cioe che stieno al dissopra del diamelro orizzontale DOD'. Poiche, al

crescere della temperatura crescent AC in AC, passando cosi la

verga MCM' in NCN', ora questa si dilatera pure pel calore, e le

sue estreuiita piu non potrebbero cadere sulla circonferenza del cerchio,

se la corda NN' non fosse maggiore della MM', cioe piu \icina al dia-

metro DOD'.
Per la giusta compensazione poi e necessario, che divenendo a ca-

gion della cresciuta temperatura AC=AC, divenga MM'=NN' : e

necessario cioe , che l'accresciuto valore di CM si mantenga ancora

eguale alia media proporzionalc tra i due segmenti AC e CB del dia-

inetro. Ora, chiamando a. e /3 i coeflicienti delle dilatazioni lineari delle

verghe AC, MM' per quel numero di gradi di cui si suppone cre-

sciuta la temperatura, saranno

AC= AC(i-4-a)
,

C'N=CM(t+P) ,

eppero ponendo AC^=.x , CM=j , AB=\ avremo
,
prima della

dilatazione
,

y= lx— x* (i)

e dopo la dilatazione

f{ i-4-|3)
I=Xx( H-a)—x*{i+aY ,

oppure, in virtu della equazione (i),

onde

, 2«-+-a X
r =—7,—^l { x—^ ) (2)
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Quest'equazione appartiene ad una ellisse col vertice in A di cui l'assc

verticale sia A O = ,, ... ^ 1/ 2«-+-a'
, e 1 asse orizzontale = - . 1/ — .

2 \ 2/3^-/3'

I punti M , M' dovranno dunque essere nelle intersezioni del circolo

rappresentato dall'cquazione (1), e dclla ellisse rappresentata dall'equa-

zione (2): le qnali intersezioni saranno reali , e la costruzione del pen-

dolo sara possibile , ogni volla che il raggio di curvatura della ellisse

in A sari maggiore del raggio - del circolo , cioe ogui volta che sia

> ^ T >

op pure.

2* 2/3 -t-p
1 "^

2

12. Le dilatazioni lineari per una variazione di 100° centigr. nella

temperatura essendo

Pel legno di abete .-. o, 000 4°8

Pel platino o, 000 856

Pel flint inglese o, 000 862

Pel vetro di Saint-Gobain o, 000 891

Per l'acciaio o, 001 1
1

4

Pel ferro fuso 0, 00 1 1 82

Pel ferro lavorato in verghe ... 0,001 25^

Per l'ottone 0,001 878

Per lo zinco o, oo3 1 08

si vede, che facendo di zinco la rerga verticale AC, la verga MM'
potra farsi di abete, di platino, di flint, di acciaio ed anche di ferro:

e che facendo la verga AC di oltone, la costruzione del pendolo sani

ancora possibile col fare MM' di abete, di flint o di platino.

Siansi scelti, a cagion d'esempio, lo zinco ed il platino, e suppongasi

di 25" cent, in piu od in meno, la tnassima variazione di temperatura

cui il pendolo possa soggiacere : assumeremo
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«=o, ooo 777 ,

(3= 0, OOO 2l4 •

Supponiamo ancora che il pendolo debba battere i minuti secondi alia

latitudine media di ^5" e a livello del mare, onde sia

X=millim. gg3, 5i2 :

le equazioni (i) e (2) risolute daranno

x= l.
(«-|3)(a+ «-H3)

'

y a (,-H g )( g
- a j3-|3')

J — -

(«_(3)( 2 -t-a-*-(3)

e con gli assunti valori di «, (3 e X

a:=o, 30978 X= milliin. 307, 771 ,

^=0, 462 25X= millim. 45g, 25i .

Le dilatazioni a e (3 sono si piccole che se 11e potranno ne'cakoli trascu-

rare i quadrati a fronte delle prime potenze: le equazioni (1) e (2),

ed i valori che se ne traggono per x ed y potranno allora scriversi piu

semplicemente cosi

:

f=\x—x%
(1) ,

HK5**-*) (2)>

«— 2(3 X
x-=.

a.— p 2

r _ V«(«-aP) ^

•/ — «_(3 "a
'

e, nell'esempio particolare che trattiamo, avremo i valori prossimi:
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xz=.o, 3og g4 X^ millim. 307,929 ,

y =0, 462 46 X = millim. 4^9, 4% (*)•

13. Col trascurare i termini afletti dai quadrati delle dilatazioni
,

(jueste vcngono a considcrarsi come veri differenziali: la quale osserva-

zione ci somministra il mezzo di tener conto, senza troppo complirare

la soluzione, delle masse delle vcrghe AC, MM', le quali abbiamo finora

interamente neglette.

Dicansi :

Ciascuna delle masse concentrate in M , M' .... m
,

La inassa della verga AC ap
,

La massa della verga MM' iq
,

e sia sempre ). la lunghezza del pendolo semplice sincrono : sara

2m(xi

-i-j
1

)-*-ipx
x

-i-aq lx*-i—j
1

I

(2m-i-p-h2(j)x

ossia

(3)
x_ 6m-*-2p-j-6 (/ [ 6m+-3p+ 6ci lx ^

Da cio si conchiude, che accio il pendolo sia veramente sincrono al

semplice di lunghezza X, le due masse m debbono trovarsi sulla periferia

di una ellisse che abbia il vertice in A , ed i cui assi sieno :

(*) Si potrebbe con qaesto sistcma costruire ud elegante pendolo compensator a mezzi secondi,

impicgando lo zinco pel gambo verlicale, e il cristallo inglese per la verga orizzontale o bilanciere.

11 rapporto — dei coeflicienli di dilatazione essendo qui =3, G prossimamente , e

?

Is millim. i '|5, 88

«i troverebbero

x= millim. 75,65 .

y= millim. 1 13,48



a 00 DI UNA PR0PR1KTA MECCANICA DEL CIRCOI.O ECC.

3 A=. ( i+ ^ - 2— ) . X verticale
,

\ bm-*-2p-+-oq I

iB=nA. 1/ t -J-^ -.X orizzontale .

\ Zm-hq

Affinche poi sia il pendolo esattamente compensate, richiedesi di piu che

X non si muti
,
quando si mutano x in x(i-i-tt) ed y in ^(n-/3),

cioe bisogna che l'equazione variata della (3) sia aderopiuta, quando

invece di $x , By vi si scrivono ax
, fiy : ora quella equazione va-

riata essendo

y9
6m+2p-*-6q

\

6m+3p-*-6q X J^

ne otterremo la condizione

,
« 6m + 2p-j-6q

)
d>m-k-?>p-t-&q \x

,

14) • -J
|3

• 6/w-4-2^ \6m-+-2p-i-6q' i

Questa equazione (4) appartiene alia ellisse che ha un vertice in A

,

e di cui gli assi sono

2A'= i i-t-^~ -—).-==A verticale,
\ 6m-i-2p-i-oq I 3

a B'= 3 A' 1/ -
D . 1/ i -+- ^ - orizzontale

;

y |3 \ im-^-q

la soluzione del problema consiste dunque nel collocare le due masse

eguali m, m' ne' punti di intersezione delle ellissi rappresentate dalle

equazioni (3) e (4), che possono scriversi piu compendiosamente :

y= B
.[(2Ax-x) (3'),

y=lKl( Ax-x>) (4'

Ora da queste si traggono
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c cosi per tener con to delle masse delle verghe AC, ed MM', bastera

riprendere i valori di x e di y calcolati col fare astrazione da queste

masse, e scrivere nel prinio A, nel secondo B, invece di -

Tornando all'esempio del § 12, supponiamo che siano i pesi delle

parti del pendolo

/«g-= 5oo grammi
,

*Pg= 60 s ,

2q.g= 6oo »

Avremo allora

. i63 X „A= —&-. -= o. 5o3 oq A
,

ID2 2 ' *

162 3o 2

onde saranno i cercati valori di x ed y

x= o, 3n 86.). = millim. 309, 837 ,

^ =0, 54o 64X= millim. 537, i32 .

I i. Volendo ancura far caso delle dimensioni delle masse m, m', si

supporranno in M, M' i loro centri di gravita, e detto mk' il momento

d' inerzia di ciascuna di esse rispetto dun asse condotto pel suo centro

di gravita, e parallelo all'asse di sospensione del pendolo, sara

(6m~lr2p-+-6q)x*-i-(6m-t'2q)y
i

-i-6mk*

(6m-+-'ip-+-6q)x

onde i'acendo per compendio

Serie II. Tom. XI. bb
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6m-+-2p-t-6q=N ,

6w-f-3/>-+-6<7= P
,

L'equazione del luogo geometrico de' punti M , M' sara

(5) Qf-t-Nx
%—P\x+6mie=o

,

e per la giusta compensazione dovra anche essere

(6) 2Qpy-+-alYa.x*—Plax=o .

Quest'ultima equazione (6) e seinpre quella di una ellisse AEHE'

A

( (ig. 1
1

) con un vertice in A, ed i semi-casi della curva sono sempre

(piegli stessi designati con A', B' nel § i3. Ma laltra equazione (5)

appartiene ad una ellisse aDBD'a che ha il vertice in a sotto il punlo A
alia dislanza

gli assi

PI— Y P*r— z^mNk'J- J# '

zAi
= 1 ~ verticale

,

_ yp %V— *4m.NF . , .

2C,= ! — orizzontale .

YNQ

In tutte queste formole la quantita A' si e tenuta ancora per costanle,

supponendosi tan to piccole le dimensioni delle masse m, m' , che si po-

tesse senza sconcio negligere la variazione di queste dimensioni: che se

anche a questa variazione volesse aversi rispetto, all'equazione (6) sa-

rebbe da surrogare quest'altra

(6') 2Qfiy-*-2Nax*— P\a.x-\- i2myk 1 =.o
,

deuotando y la dilatazione lineare della sostanza di cui sono formate le

masse m, hi'; la quale equazione spelta ad una ellisse con un vertice

sotto al punlo A alia distanza f\ e con gli assi 2^ verticale, e 2Bj

orizzontale, cssendo :
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2y*3
~ m '

15. Per fare un'applicazione numerica di queste formole , ritenuti

tutli i dati dei §§ 12 e i3, supponiamo ancora che m ed m' sieno

due sfere di piombo. Dovendo ciascuna pesare 5oo grammi, assunta la

densita del piombo =11, 35, Sara il loro raggio di 22 millimetri

,

e poiche nella sfera Ar*=:^r
l

, avremo A
1 =ig4 millim. quad. Assume-

remo ancora per a5° centigr. 7= 0,000712, ed essendo

iV^= 486o grammi

^^=4890 »

(?#= 36oo »

mg= 5oo i>

troveremo

x = millim. 38a, 207 ,

y= millim. 564, '87 •

10. Poiche dalla unione , e per dir cosi , dalla sovrapposizione di

due pendoli sincroni risulta un terzo pendolo sincrono ai due primi
,

ne segue, che costrutto ne'modi anzidetti un pendolo ACMM' (fig. to.'),

non si alterera la durata delle sue oscillazioni prolungandonc la verga

AC fino in B, e fermando in questo punto una massa qualunque giac-

che si avra cosi un pendolo formato dalla sovrapposizione del pendolo

semplice AB , e del pendolo composto ACMM' sincrono ad Ah.

Questo pendolo cosi formato non sari pero compensato
,
poiche le di-

latazioni e le contrazioni della porzione CB della vcrga AB non avranno
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da quelle delle altre parti del pendolo veimu ristoro. Tuttavia determi

nando convenientemente il valore della massa aggiunta in B, e la po-

sizione del punto C in cui la crocicra MM' incontra la \erga AB e

possibile ancora di ottenere una giusta compensazione.

Ritenutc tutte le denominazioni precedenti, col trascurare perb le

masse di tutte le vcrglie, e dette, M la massa da collocarsi in B , e z

la lunghezza AB , la quale alia temperatura ordinaria dee essere = X
,

sara

l(2mx+ Mz)= 2m(xi+y)-i-Mz %

,

f» M
oppure , fatto — =[x

,

(i) X(2;r-^-|Uz)=2(.r
>

-^-J*)-^- J

uz
,

.

Denotando poi a e /3 i coeflicienti di dilatazioue della verga AB , e

della crociera MM', e riguardando le dilatazioni ax, az , e fijr come

quantita infmitamente piccole, dovremo avere per la esatta compensazione

«X(2j:-»-fxz)=4(«^
,,

-t-(3x
>
)-+-2|u.az

l

,

o ponendo, per brevita di scrittura, ^=zu, ed eliminando^' tra questa

equazione e la (i)

:

(2)... 4(u— l
)
x *— 2 ' w— 2)lx=ii\{a>— 2)/z— 2(00— i)z*| .

Se in questa equazione si mette ora X in luogo di z essa diviene

4(<a— i)x*— 2<w— 2)}.x=— /oiwX
1

,

e somministra il valore di p. ,
quando si suppone noto quello di x ,

e Ticeversa, essendo

_ 2 (s>— 2) Xx— 4 (
w— 1

)
x'

n — — ,
^ wX

x-
a— 2I l/ 4fxw (

w— 0( ^
:^^T '~F ' («-2)' T4

'

\

Questa espressione di x dimostra, che la ragione
f/.

non pub mai superare
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4 w((u— i )

e quando u eguaglia questo limite, i due valori di x si riducono al

valore unico

<a— 2 X

~ w— i ' 4

Supponiamo per esempio, come poc'anzi,

a. = 0,000777 } ft— 0,000214
,

onde

w = 3, 63 ;

ne risultera per \>. il liniite

^=0,0695 ,

al quale corrispondono i valori

x= o, 1 55.X
,

y = o, 36 1 .). .

Sara poi facile il formare per altri valori di x la tabella seguente :

x= o,o5.X ^= o,2i8.X ^.=0,03768
,

x= o, 10.). J= , 3oo.X f
i= > 06088 ,

x= o, 20.X j-= o, 4oo.) ja= o, 06378 ,

x= o, 3o.X ^= 0, 458.X
,

u= o, 00870 ,

col dar poi ad x valori maggiori di o,3i.X circa, si otterrebbero va-

lori negativi di /u, dei quali non ci arresteremo a ilare la interpretazione.

17. Non e poi necessario per la coslruzione del pendolo consideiato

nel § prccedente di supporrc la lunghezza AB precisainente eguale a

quella del pendolo semplice sincrono a quello clie si vuole oltenere.

Conservando infalti nelle formole (1), (2) e (3) del § 16 la letlera z

per rappresentare la lunghezza AB , e cliiainando ;• il raggio del circolo

la on) circonferenza passa pei ire punti A , M ed M', se ne conclmule,

clie il pendolo composto delle tie masse m, m' ed M potra ancora
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esser sincrono al semplice di lunghezza X
,

purche sia ;• > , oppure

-< - X , secondoche sara z •< , oppure >X , e che si avra in ogni raso

., s(X— z)

_—ax (co— a)X— a(u— i).r
""

z '(<»— 2)X— 2(u— i)z '

.(

_<a— 2 [" l/ 8fxzu— 1/6)— 1 X \ 1 X

onde il limite de' valori di ju. e

4(oo— 1)2(00— 1 )z
a— (00— 2)Xz '

cui corrispondono

w— 2 X

a— 1 4

r _ I

? ,

(&)—2)X(X— z)

a 2(4)

—

i)z— (w— 2)X

ed accio abbia jj. valor positivo, e necessario che sia

w— 2 X
x> oppure •< . - ,

1 '
6) 12

secondoche sara z< oppure maggiore della stessa quantita. Per fare

un'applicazione di queste formole assumiamo al solito w=3, 63, e fin-

3
giamo successivamente z= o, 3.X, z=-X: essendo nel primo <aso

z minore, e nel secondo caso maggiore di

w— 2 X „ .

. - = o, 3oqq.X ,

dovra nel primo caso essere x"> , e nel secondo caso x<. di questa

quantita , e formeremo facilmente le due tabelle che seguono :
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{." Caso : z=o, 3ooo.X
,

x>o,3o99.).
,

x= o,3o9g.). . . . ^= o r=-.l ^=0,4625.). ,

.r= o,4ooo.X •••
f*
= 24>3<>77 ... r= 3,6904. X ...^=1,6710.). ,

.i = o,5ooo.X ... [j.= 64,io25 ... r= 7,2308.). . .. y= 2,6609.).
>

x= 0,6000./ ... fx=i 1 7,3077 . . . r= 10,7644 -X . . . ^==3,5436.).
,

ecc. ecc.

3
2.° Caso: s = -.X

,
2

x< 0,3099.). >

,r=o,o5.X .... jul=o,oi456 .... ;'=o,4454-X ^-= o,2o5o.),
,

x=o, 10.) ^.= o,0235i .... 7'=o, 4559.X •....^'= 0,2849) >

j:= o,20.X .... ^=0,02462 .... r=o, 4768.X ^= o,3882.X
,

,r= o,3o.X .... /ji= o,oo332 .... r= o, 4979- X ^= 0,4569.). .

II lettore avra facilmenlc avvisata 1'apparente somiglianza dei com-

pensatori cousiderati in questi clue ultimi §§ con quclli dell'orologiere

Martin , descritti con lode dal sig. Biot ( Traitc de Physique exp. Bt

math. Tom. I. pag- 178): ma ivra pure avvisala la esscnziale diffe-

renza che passa tra i due modi di coinpensazione. In entr;m>bi al

gambo verticale del pendolo si connctte una crociera orizzontale gra-

vala di due masse ne' suoi eslretni : ma nel pendolo del Martin la

noassa principale del pendolo e quella che e in fondo al gambo verti-

cale, le altre due sono per cosi dire accessorie, mentre ne nostri

peodoli puo avvenire lutlo il contrario. Ma la difierenza principale e
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questa , che la crociera orizzontale ne' noslri peudoli e omogenea , e

sempre rettilinca a tutle le temperature , e la compensazione si opera

pel solo allungarsi od accorciarsi di essa ; mentreeche nel congegno del

Martin la crociera stessa e formala di due lastre sovrapposle di diversi

metalli , cosicche al variare della lemperatura essa si incurva all' insu

od all'ingiu, e le due masse di cui e armata si alzano, o si abbassano,

e mantengono cost a suo luogo il centro di oscillazione comune di tutto

il pendolo.

18. lo mi souo cosi lungamente traltenuto sopra questa nuova forma

di couipensaloi'i ,
perche mi par degno di qualclie considerazione il

fatto della possibility di coslruire un pendolo in cui la compensazione

si opera, senzache uell'atto della dilatazione niuna delle masse che lo

compongono si ravvicini all'asse di sospensione, anzi allontanandosi pur

lultc da quest'asse. E notabile pure mi sembra che tutte le parli del

sistema sieno rigidamenle cd iuvariabilmente unite Ira loro, sicche nel-

l'espandersi o nel cosliparsi, esse per niun modo non iscorrano le une

sulle altre , siccome avviene in lutti i pendoli compensatori sinora co-

nosciuti. Nella pratica tuttavia si incontrerebbero due difiicolta: la prima

originata dalla soverchia grandezza delle dimensioni orizzontali del pen-

dolo , che costringerebbero a dare alia cassa dell'orologio una forma

poco comoda ; l'altra, a parer mio assai piu grave, provegnente dal-

l'azione degli attriti e della resistenza dell'aria, che si eserciterebbero

sul nuovo pendolo con effetto troppo maggiore che sui pendoli ordinarii.

E manifesto infatti che l'azione di queste resistenze riesce tan to piu

seusibile quanto e minore la forza viva del pendolo nella sua posizione

piu bassa, o cio che torna alio stesso, quanto e minore il suo momento

d
1

inerzia. Ora e facile di trovare che il momento d' inerzia del pendolo

di zinco e platino, che abbiamo preso ad esempio nel § 12, e assai

minore di quello di un pendolo semplicc sincrono e di egual massa , e

sta a quest' ultimo momento come 6i88:i6368, come 1:2, 65 circa.

La medesima osservazione vale, e mollo piu, pei pendoli dei §§ 16

e 17.

1'). Ad entrambi quesli sconci si pua owiare ad un tempo, colle-

gando le masse m, m' coll'asse di sospensione A in modo diilerente da

quello finora cousiderato, e lale che quesle masse si trovino piu loutane

ilall'asse medesimo, e sieno collocate sulla semi-circonferenza inferiore

del cinolo di diamclio ). , ed anche vicinissime al punlo infimo di
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questo circolo. Si formi per esempio il quadrilatero articolato AMEM'

A

con le quattro verghe AM=AM'=u, EM=EM'=zv , e si uniscano

i due vertici A, E con la verga AE-=.z : sia a la dilatazione lineare

di AM ed AM', (3 quella di EM ed EM', e y quella di AE:

dicansi finalmente al solito AC-=.x , CM=jr , ABz=.\. sara

X -\-J =-kXz=ZU ,

U — V -+-Z
x=

2Z

e per conseguenza

(2Z— X) M '= X(z
a— V

%

) ,

e variando z, u e v

u$u(2Z— \)-+-u$z— X(z#z— v$v)= o
,

nella quale convien fare

#m= a.u
,

Sz = ]3z ,

oV = yy ,

il che somministra

w'f^a-h^z— X]— X(/3z*— yi/)= o
,

e rimeltendo per u e w' i loro valori, cioe

v
1 =z1— (2Z— X)x ,

avremo

(^— 7)z*-4-(2 ,

y— 2<x— fi)zx— (7— a)Xx= o .

Quest'equazione si semplifica assai col supporre 7=|3 ;
c diviene

(/3- 3 «)z=(/3-a)X
,

onde si ricava

|3— 2a

Serie II. Tom. XI.
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80. Questo risultalo e assai notabile, in quanto esso lascia affatto

indeterminate eil arbitrario il valore di x, e quincli ancora quelli di jr

e di u , bastando per la giusta compensazione del pendolo che sia adem-

piuta la condizione ;-=-£ -. E poi degno ancora di nota, che
' A p— 2« r °

scelti i due metalli di cui il pendolo si vuol comporre e determinati

per conscguenza i valori di « e di (3, ne nascono pel pendolo di-

verse disposizioni egualmente compensatrici. Infatti supponendo in primo

luogo |3>2«, ed impiegando il metallo piu dilatabile per le verghe

AC, EM, EM', ed il raeno dilatabile per le AM, AM 1

, il sovra

scritto valore. di z , cioe

|3 2«

sara positivo e ]> X , onde il pendolo avra la disposizione segnata nella

lig. 1 2. Ma se scambiassimo fra loro i due metalli , cosicche le verghe

AC, EM, EM' fossero le meno dilatabili, avremmo allora per z,

z.-
a_ 2 p

/=
2i3_ K

A
'

ed essendo questo valore positivo bensi , ma minore di —
, il pendolo

prenderebbe la forma indicata nella fig. i3.

Se poi supponiamo j3>«, ma <2<z, ritenendo die la dilatazione JS

appartenga come teste alle verghe AM, AM', avremo ancora per z

- - g~P ),- P~«
>"'-^^^ /-Ip^^ /

'

positivo e minore di - , onde la forma del pendolo sarebbe ancora

quella della fig. i3, ma rimutando tra loro i due metalli, cosicche

fossero EM, EM' ed AC piu dilatabili di AM, AM', il valor di z

si mulerebbe in

P— 2« (2«— /5)
'

il qual valore e sempre negativo, e minore o maggiore di ). secondoche
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. 3 .

e /3< oppure maggiore di —a: in quest' ultima maniera adunque di

impiegarc i due metalli il pcndolo prcndera la disposizione rapprescntata

nella Gg. i3 dalle linec punteggiate AE' , E'M , E' M' cotnbinate con

le AM, AM'.
Cosi, ripigliando la supposizione che i metalli da impiegarsi sieno lo

zinco ed il platino, avremo /3= 0,000777, «= 0,000214, eppero

^>3((, e ne trarremo per z i due valori 2= i,6i32.X , z
i
= o,4aoi.)

corrispondenle il primo al supposto che si facciano AM, AM' di pla-

tino, AC, EM, EM' di zinco : il secondo al supposto inverso , che

siano AM, AM' di zinco, EM, EM', AC di platino. Alio stesso

caso si riferirebbe pure un pendolo formalo di zinco e acciaio: facendo

qui

13= 0,000777 ,
«=o, 000279 ,

si troverebbero

2= 2,274. X
,

s
i

= o,39i.X .

Scegliendo invece per la costruzione del pendolo l'oltone ed il ferro,

e facendo quindi (per 25° gr. cent, di variazione nella temperatura
)

,

(3= 0,000469 ,
a= o, ooo3i4 ,

3
eppero sensibilmente |3= — a, e per conseguenza |3>a e <2«:

avremo per s :

21. Ho detto che il valore di a: rimane assolutamente arbitrario

,

la qual cosa dee pero intendersi con questa limitazione , che cioe alia

temperatura piu alta cui il pendolo possa essere esposto , le due masse

///, m' non vengano perb mai a discendere afFatto fino al punto B, od

al piu discendano fino in B. Ammettiamo , che nel crescere la tempe-

ratura dal suo valor medio al suo valore piu alto , la distanza jr delle

masse MM' dal diametro verticale AB, debba scemare non piu che

nella ragione di h, all' h— 1. Essendo

, 1 .

1



so fncciamo — Sy la variazione di y, la quale dec essere di segno

contrario alio vaiiazioni du, dv , e 8z (poiche al crescere della lun-

"lu-zza di AM:=u , le masse m, m' debbono rimaner tuttavia sulla cir-

cnnferenza AMBM'A, accostandosi al punto B), avremo

^:-(«-f)(»- ,T5)-*

Ueuotiam senipre con le leltere a e /3 gli allungamenti massimi
,
per

ciascuna unita di lunghezza dclle verghe AM, AM', e delle AC , EM,
EM' ; dovrein porrc nel valore di Hjr

,

$v=fiv , dz= fiz , $u= «u
,

ed a motivo di u*z=lx avremo

y$y= (z— a?)(|3z

—

2ocx)— pV .

Ossia, poiche si vuole che sia y>h§y e si ha d'altronde v>*=j-
1

-t- (z—x)'

,

j-
2 (H-/j|3)>/i(z— x)(|3— 2a)x

,

e mettendo per y* il suo valore in x , e dividendo ambo i membri per x,

(l—x)(l-hPh)>h(z—x)(P—2«)
,

onde

,A(i-j-|3A)— /ta((3— 2«)x<-
i -|- 2 h a

j • j- P— « , _ i -{-ha , , .,

ed a casione di Z=r-J A , .r-< j— A o trascurando u qua-
p— 2« i-+-aft« n

drato di ha

,

x<Z( i — ha).X .

Cosi nel solito esempio del pendolo di platino e zinco , se ammettiamo

che la massima elevazione di temperatura sia di 25° cent. , e ch'essa

debba cagionare nel valore di y una variazione che non ecceda il de-

cimo del valore medesimo , facendo h=z\o, ed «= o, 000214, avremo
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r <°>99786 - )
' I

e quindi

j>o, 0457.X .

22. Senz'arrestarmi a ricercare come aiulrchbero modificatc le con-

rhiusioni chc precedono, qualor si volesse tener conto delle masse delle

verghe, AM, AM', AC, EM, EM', farb osservare che le tre ultime

si possono a piucimento diminuire, sostiluendo alle disposizioni indicate

nelle fig. 12 e i3 quelle rappresentate nelle fig. 14 e i5, nelle quali

i quadrilateri articolati ANeN' essendo formati di verghe rispettiva-

inente parallele ed omogenee a quelle di cui nelle precedenti disposi-

zioni si formavano i quadrilateri AMEM', ne avverra che que' quadri-

lateri si manterranno sempre simili a questi, quando, pel variar della

tempera tura, verranno i lnro angoli ad aprirsi od a serrarsi, epperb

produrranno nelle masse m , m' i medesimi movimenti dai quali risulta

la puntuale compensazionc del pendolo. Queste ultime disposizioni hanno

jioi sulle prime anche il vantaggio che proviene dal poter facilmente

correggere la durata delle oscillazioni senza punto alterare la compen-

sazionc : la qual correzione si fara col muovere le masse m, m' su.

giu per le verghe AM, AM'.

23. Nella fig. 16 e rappresentata un'altra foggia di pendolo, com-

pensato secondo i medesimi principii, e nel quale le masse m , m' sono,

come in quelli che abbiamo ora esaminali , collocate sulla semicircon-

ferenza inferiore del circolo AMBM'A. Alia verga AD liberamente

sospesa in A e fermato il telaietto MDM' in forma di triangolo iso-

scele , composto delle due verghe inciinate DM, DM' eguali e di

eguale materia, e della traversa orizzontale MM' di materia differente:

questa traversa porta ne' suoi due termini le masse m, m'.

Dicansi sempre AC=x , CM=zjr, AB=\, onde

(0 f= \x— x* ,

e

(2) 2jrdj= (\ 2x)ffx .

Dicansi poi AD-=.z , DM=u , cosicche sia

(3) x=z+W^P,
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e per conseguenza

Sostituendo questo valore in quello di ydjr , e mettendo $z=az,
3u= fiu , e dy= yy , ne verra

oppure, eliminando it* per mezzo della relazione (3),

a 7/=(X— 2x)|(«— (3)s-4-^-j-
(-^^-l .

Questa equazione e di secondo grado rispetto as, raa si riduce al

primo facendo |3=« : essa diviene cosi :

2 y y~ _I_ ^

'

I 'J
r'= (X- 2*)(^+^ir)

dalla quale , limesso per y' il suo valore in x , si ritrae

x z= (y-P)(2x-l)(l-X )

27 (X

—

x) -*-/3 (2.r— X)

24. Queslo risultato ci mostra che il pendolo potra prendere diverse

disposizioni , secondoche supporretno /3> oppure <[y> ed x^> op-

pure < — X : infatti

i.° Se x^>— X, il valore di a?— z e dello stesso segno di 7— |3,

ed il pendolo prende la forma della fig. 16 sc 7>f3 , e quella della

fig. 17 se 7<|3 : intendendo in quest'ultima figura , le due verghe AD,
MM' non sieno punto tra loro fermate in C , ma che la prima passi

liberamente entro un occhio o canncllo praticato nel mezzo della seconda.

Cosi sc poniamo 7= 0,000777, |3= o, 000214 > cioe fingiamo MM'
di zinco , ed AD, DM, DM' di platino e supponiamo di pin

x= o,g.X, troviamo (fig. 16) x— z=DC=o, 1873. X. Se poi facciamo



DI CARLO IGN. GIULIO 21

5

MM' di platino e lc allre tre verghe di zinco, scambiando tra loro i

valori di (3 e di 7 abbiamo (fig. 17):

x—z=—DC=— 0,0678.x .

Scegliendo per la costruzione del pendolo l'ottone ed il ferro, e

y 3 */ 2
facendo prima ^=-, poi ^= troveremo similmente con la prima

supposizione

x— z= o, o364-X
,

e con la seconda

x— z=— 0,0286.x .

a." Se ,r< — X, e y>/3 potremo scrivere

r r_ -( Y -P)(X-2 Jr)(X—r)
Z—

2 7 (X—X)— /3(>— 2X) '

valore che riuscira sempre negativo, poiche il denominatore e manife-

stamente positive Avremo allora la disposizione della fig. 18. Assumendo,

a modo di esempio, ,r= o,4-X
, 7= 0,000777,13= 0,000214 troveremo

x— z=— 0,0759.x .

Ritenendo lo stesso valore di x pel pendolo di ottone e ferro per

7 3cm 7;=— avremo
(3 2

x— 2= 0,0375. X .

3.° Finalmente se x<-X e 7<|3 , l'espressione di x—- z, messa

sotto la forma

x .,_ (P-7)U-3g)(X-g)
27(X— x) — |3(X— ax)

sara suscettiva di tutti i valori da — co sino a -t-OC, poiche rima-

nendo sempre il numeratore positivo il denominatore sara negativo,

nullo , o positivo secondoche si avri
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27 X— 2X
-± < oppure = oppure >

l_^ ,

cioe , secondoche sara

/3— 27*<,=, oppure>^^ .X ,

e per conseguenza x— % non potra divenire negativo, ne infinito

quando Sara 27>/3, poiche a: e quantita essenzialmente positiva.

Fra i valori positivi poi di x— z alcuni saranno <^x , e corrispon-

deranno per conseguenza ad un valor positivo di 2: altri saranno ~^>x,

e daranno quindi per z un valore negalivo: e potra finalmente avvenire

che sia x— z=x , ossia 3= : e facile assicurarsi che questi tre

casi succederanno secondoche sara

x > oppure < oppure = §^~- * •

II pendolo dunque potra avere una delle forme rappresentate nelle

figure 19, 20, 21 e 22. Ritenendo sempre i valori 13= 0,000777 ,

71=0,000214, e facendo successivamenle

,r= o,45oo.X
,

\ I x— z= 0,1788.x ,

X= 0,420I.X , I X— 23= 0,4201. X=X ,

> troveremo <

x= o,4ooo.X
,

I
j x— ass o,6663.X

,

.r=o,25oo.X
, J [ x—2=— 3,1278.x

,

i quali valori di x— z, corrispondono appunto alle disposizioni espresse

nelle citate figure. Se invece volessimo impiegare alia costruzione del

a 3
pendolo l'ottone ed il ferro , essendo allora -= -

, x — z non po-

trebbe divenir mai negativo ; ma z , sempre minore di x , tenendo

conto de' segni , sara positivo , nullo o negativo secondoche

x> , = , oppure < 7 • X

facendo successivamenle
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a?= o,io.X
, J

( x— 3= 0, 6000.X ,

x= o,25.X
,

> si ti-ova < x— z= o,a5oo.X ,

a=o,4o.X
,

' x— 2:=o, 0666.X .

23. L'analogia clelle malerie m' induce a trallar qui di una lull allra

specie cli pendoli compensatori, i quali, oltre ad altri vantaggi, hanno

cerlameute cjuello di una estrema semplicita. E nota la disposizione

adotlata da Mentzel nel suo metvonomo
,
per ottenere da un medesimo

pendolo , di assai poca lunghezza, oscillazioni di durata variabile , ed

anche assai grande. In questo pendolo (fig. a3) , formato di due masse

m, m' , attaccate alia stessa verga rigida AB , l'una m al dissotto
,

l'altra m! al dissopra dell'asse di sospensione O , si fa crescere a pia-

cimento la durata delle oscillazioni , allontanando dall'asse la niassa m',

in inodo pero, clie il centro comune di gravita delle due masse si man-

tenga semprc al dissotlo dell'asse O. CoH'allontauarsi infatti della massa

m', per una parte si accresce il momento d'inerzia del pendolo, e per

altra parte si avvicina il suo centro di gravita all'asse, e per l'una e

l'altra ragione si accresce la distanza del centro d'oscillazione dall'asse

medesimo.

Per valerci di questo principio nella coslruzionc di un pendolo coru-

pensatore, faremo di melalli incgualmente dilatabili le due parti OA

,

OB della verga AB, c cercheremo di delermiuare ne' §§ die se-

guono , le lunghezze di queste due parli , e la ragione delle due masse,

in inodo che il pendolo ad ogni lemperatura, compresa fra certi limiti,

faccia le sue oscillazioni in uno stesso e dalo tempo.

2(5. Siano le due masse m, m' concentrate in A, B allc distanze

OA=x , OB= x' dall'asse O di sospensione, e sia X la lunghezza

del pendolo semplice sincrono : trascurando per ora la massa propria

della verga AB, sara

mx -{-m x . .X= j-r 1 ').

mx—in x

Dicansi ora «, p i coefficienti della dilalazione lineare delle parti OA

,

OB della verga per un dato cangiamento cli temperatura , sicclie per

questo cangiamento le distanze x, x' si mutino in x(i-f-a), x*(i-+- y>

Serif. II. Tom. XI. on
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dovendo il pendolo compiere tultavia le sue oscillazioni nel medesimo

tempo di prima , dovra pur essere

mx (i-4-a) — m'x' ( n-j3) '

ossia , in virtu del precedente valore di X, e riguardando ax, fix'

nome quantita di cui possono trasandarsi i quadrati

2(maxi

-i-m'fix'
1 )(mx—m'x') 1

(a) =o.
— (mx* •+-m'x'

1

)
(max—mfix

1

) )

Poniamo ora

x , m a—,
=h

,
—=[J- > a ==u >

x' m p

e l'equazione (2) diverra

3(<aA*(n-+- 1 ){ph— 1 ) — (h*jx-+- i)(u[ih— 1 ) = o ,

ossia

(3) uh'(i — [(aw— i)^
1

-t-(d)

—

2)h\[i— 1=0 .

27. Nelle formole precedenti supponendosi che sia m la tnassa in-

feriore , ne segue di necessita

mx^>m'x'
,

ossia

a h> 1 .

Ora rlall'equazione (3) si ricava

1 — Jip.— zhfi

h^fj.
1— 2 h*

fj.
— h [i

nel qual valore, mettendo i-4-s invece di h[i., gli si puo dare la forma

i-+-

h£
"

i-y-h

dalla quale espressione, e per essere h ed e quantita essenzialmente

positive , risulta
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e se ne conchiude, che accib sia possibile la costruzione del pendolo

compensato si richiede prima di tutto die sia «>j3, cioe che la parte

inferiore OA della verga AB sia piu dilatabile che la parte supe-

riore OB.
L'equazione (3) non contiene altre quantita che h, p. ed w: epperb

f'alto scelta de' metalli di cui il pendolo si vuole costruire , ed assunto

ad arbitrio il valore di una delle due incognite h e
fj. , l'equazioue ci

fara conoscere il valor conveniente per l'altra. Questa equazione riso-

luta rispelto a [J. ci da

(4) ... p.=—^; (2U— l)h-t-(u— 2)-H 1/ J(30J })k+{u— 2)|'-»-4"^ >

e questo valore di jj. essendo sempre l'eale e positivo quali che sieno

so ed h, ne segue che e sempre possibile in infiniti modi la costruzione

di un pendolo compensatore della forma proposta, qualunque sieno le

sostanze che si vorranno impiegare per formarne le due parti della

verga AB.
Determinati h, e [>. il valore di X, che pub scriversi

A—x p~T
*

ci somministra

(5) j=t*=±:x]
[Xfl -+- I

onde

(6) x=^'= A(^-' )
.X

>

e chiamando I la lunghezza totale del pendolo

( 7 ) /= (i-^)(^-.)
<x

Supponendo poi data ed =M la somnia m-i-ni' delle due masse

che compongono il pendolo , sari

M=.(m-+-m')= ( t-t-fi)m! ,



onde

, M Mu

ill il momento d' inerzia del pendolo die e

S=mx*-i-m'x" ,

avra per sua espressione

(9 )
s= .

{txh-!)̂ -M.r .

28. Come applicazione di queste formole sia da costruire un pen-

ilolo a minuti secoudi con due masse di cui la somma faccia un chilo-

gramma , saldate nelle estremita di una verga forma la di zinco nella

sua parte inferiore, e di platino nella superiore. Dovrem dunque fare

«=o, 000777 ' |3= 0,0002l4 ,

e per conseguenza

oj= 3,63o7
,

e sostituendo questo \alore nella espressione (4) di fx

/u/j
a= 0,8623 I /*-+- 0,2604 -\-V /i

J

-f-o,89i3./i-4-o, 0678
J

•

Cosi se vogliamo che le due parti del pendolo siano eguali , cioe

/;= 1 , avremo

(j.= 2, 2938 ,

x=.x'= 0, 3928.X= millim. 3go, 2
,

lz=x-)-x'= o, 7856.X=millim. 780, 4 >

m'= grammi 3o3, 6
,

m= grammi 696, 4 >

S=o, 1 463.MX1

;

onde la lunghezza totale del pendolo sara fra i tre quarti e i quattro

quinti di quelle del pendolo semplice sincrono , e U suo momento di

inerzia eguale al scttimo di quello dello stesso pendolo semplice sup-

posto di egual peso.
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29. Tra gli inGniti valori che possono assumersi per h i piu con-

vcnienti sono tjuelli che nel dare per I un valor non troppo grande
,

lascieranno tuttavia ai pendolo il maggior momento d' inerzia. Egli im-

porta aduiique di esaminare accuratamente come procedano i valori

di / e di S al crescere di h.

Suppongasi in primo luogo h piccolissimo, e svolta in serie 1'espres-

sion generale (4) di fi, col rigettare le potenze superiori di h si trovera:

/ fi\ <a—

2

< 4 > *=inr '

e qucsto valore sostituito nelle espressioni (7) e (9) del § 27 dara

(7') /=
""'

-X,
' 2(w— 1 )n

( 9 ') s= "-*- a ° h
.m- ,

^ ^ ' 2(W— I)

e quindi

(10') j=Mlh .

Onde appare che pei minimi valori di h, le quantita I ed S vanno scemando

al crescere della variabile , mentre all' incontro - va crescendo.

Suppongasi ora h grandissimo, e dalla medesima espressione gene-

rale di
fj.

, svolgendo e trascurando le potenze superiori di j si trarra

(4") f*=
2 6) I

CJTT '

7') 1= n rM>' 20) I \ 26)— I h f

(9") s= ("— )' ^^
w ( 2 w— 1 ) h

(10") s^OiiL.m
.

I ah
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Onde, pei valori grandlssimi di h, continueranno a scemare col crescere di

essa / ed S, e scemera pure — . Quest'ultima quantita essendo funzione cre-

scente di h pei valori piccolissimi della variabile , e funzione decre-

scente pei valori altissimi , essa ammettera necessariamente un valor

massimo per qualche valore intermedio di h , il quale sara conveniente

per la costruzione del pendolo, poiche questo verra ad avere un grande

rnomento d' inerzia combinato con una piccola lunghezza.

30. La formola approssimaliva (4') e quelle che se ne deducono

cadono in fallo quando e w= 2, oppure w-<2
,

poiche allora [x. ed I

diverrebbero nulli o negativi , ed S negativo. Qualunque sia pero il

valore di a durano legitliine la formola (4") e quelle che ne derivano,

e che si riferiscono a' valori grandissimi di h.

Pel caso di a>= 2, e pei piccolissimi valori di h in luogo delle for-

mole (4')> (7') } (9') e ( I0 ')j si dovranno sostituire queste altre

(4'") p-=
h\/ 2 h

'

m Z=y^>

(9'") s=y\.Mi\

(10'") ?=h.Ml
,

ed in questo caso essendo S ed — funzioni crescenti pe' valori inci-

pienti della variabile, e funzioni decrescenti pe' valori altissimi di questa,

ammetteranno entrambe un valor massimo per certi valori di h, tra i

quali si sceglieri per la costituzione del pendolo il primo od il secondo,

secondoche si vorra che esso abbia assolutamente il massimo momeuto

d' inerzia possibile , oppure che avendo un grande rnomento d' inerzia

abbia UUtavia una lunghezza non troppo grande.

Nella ipotesi finalmenle di <»<;2 , e pei valoi'i piccolissimi di h
,

varranno le formole scguenti



Dl CARLO IGN. GIULIO 223

(7") *=^fx-£=i*lx,
v

' ' 2 W ^ 2 4)

( 9 -) 5ag
(»-')'^

(iow ) ^=( a —i)h.M>.
,

dalle quali messe a confronto con quelle che si deducono da (4") si

conchiude che in questo caso, come in quello di s)= 2 , le funzioni S

S
ed j sono entrambe susceltive di massimo.

31. E dunque possibile formare una tavola in cui per valori dati

di a sieno segnati i valori di h cui corrispondono valori massimi per S

e per —. Per darne un saggio supponiamo in primo luogo

3

supposizione, la quale come abbiamo veduto si riferisce al caso di un

pendolo formato di ottone e di ferro: e sostituendo successivamente

per h diversi valori nelle formole del § 27, troveremo

Per h= o
}
3 ^= 5, 3553 5= o, 039008. Ml? ,

A= o, 4 f
Jl= 3, 9 I24 5=o, 039965.MV ,

h= o,5 /oi=3, 0704 S=o, 0398 12. A//
1

.

II massimo di S dee dunque cadere tra A= o,4 ed A=o, 5, e

potendo pei valori di h poco ditFerenti da o, 4 rappresentarsi la i'un-

zione S con la formola di interpolazione

t—j=o, 02948-+-0, 04842.A— o, o555.A' ,
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ne conchiuderemo che il inassimo valore di 5 dee corrispondere ad

/; = o, 436 che da

[*=3, 5623
,

5=0, o4oo.i1/X
1

,

l= o, 4 7
38.X .

Quando poi questa lunghezza paresse soverchia, e si volesse scemarla

senza troppo scapitare dal lato del momenlo d' inerzia si cercherebbe

di render inassima la quantita -, e per via di sostituzioni successive

si troverebbero

Per h= o, 8 ^=1,8498 |= o, o93535./ltfX ,

h= o, 9 u=i,63o8 7= °> og3568. M\ ,

hz=i, p.= 1, 4^74 1~°> °93o66. MX
,

e rappresentando nelle vicinanze di questi valori di h la funzione

5
-j con la formola

irrr m ~/— > 093535 -f-o, oo3oo5(A— o, 8) — o, 02675 (h— o, 8)
1

,

se ne ricavera pel massimo di —

h= o,856
, p.= 1,7205 ,

cui corrispondono

S=o, o363.MX'
,

I =o,388i.X ,

—=0,09362. M\ .

32. Supponiamo in secondo luogo

co= 2 ,

1 lie e press'a poco la ragionc delle dilatazioni deH'ottone e del vetro
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e merce pochi tentativi cadremo sui valori consegnati nella tavola seguente:

Per h= o, i p= 3i, o84g S=o, io56. MX
,

h= o, 2 p.= 1 2, 5ooo S= o, 1 1 1 1 .M ).*
,

h= o, 3 p= 7,4766 5=o, 1089. M)'

Quindi per valori di h poco differenti da o, 1 sara

-ttt-»= o, io56-+-o, og35 (A— 0, i )— o, 385 (h— o, i )*
,

e <li< questa, pel valor massimo di S,

/i= o, 11 1 4 ,

cui rorvispondono

P-= IO)97 3° >

S= o, 1 i5i. My* ,

1= i,i353.X .

Con lo stesso valore di w si hanno pure i seguenti

:

S
Per h=o, 7 [x= 2, 6856 — =0, i4o43-iMX

,

/*= o, 8 p= 2, 2996 - = o, 1 4 1 38 . My
,

h= o,g ju.=: 2,0082 -=o, 14126.MX ,

s
onde presso al massimo di - ,

-^.-= 0, 1 4o43 -1- 0,0 1 478 (/z— 0,7)— o,o532(/t— 0,7)' ,

la quale equazione ci da, pel massimo di -
,

A= o, 83g , f*
= 2, 1908 ,

5=o, 0864 .Ma*
,

/ =0, 61 1 1 .y
,

-= o, 14146.MX .

C

Seiue If. Tom. XI.
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33. Facciamo per ultimo

w= 3,63o7
,

supposizione, che si riferisce ad un pendolo di zinco e platino, e tro-

veremo

Per A= 0,8 m=3, 0347 7= > '96598.MX ,

V

^= 0,9 fjn=2,6i5i 1 ==0 > '97°74-^^ 7

/f=i,o |u=2,2g38 j= o, 196398.M\ ,

e ne concludcremo che presso al suo valor massimo la funzione — puo

rappresentarsi cosi

1 S

Ml I

5
jffr- j= > 196598-1-0,01052 (k— o,8)— 0,0576 (h— o,8)'

,

onde ricaveremo pel cercato valor massimo di —
,

h= 0,891 3
, 1^=2,8257 ,

£=0, 16329. MX*
,

l=o, 8286.X
,

-=o, 19708.Ml .

31. Egli e appena mestieri di osservare che impiegando due metalli

i cui coefficienti di dilatazione stieno tra di loro come ii: 1 , e sempre

possibile di coslruir con essi un pendolo in cui la ragione delle dilata-

/.ioni delle due parti della verga stieno tra loro come 00:1
,
purche sia

a <<f. Cio si puo ottenere , sia col fare una parte della verga superiore

col metallo piu dilatabile, sia col fare una parte della verga inferiore

col meno dilatabile. Infatti detti «, |3 i coefficienti di dilatazione dei

due metalli, ed -^ = <//, facciasi nel primo caso =1 la lunghezza della

verga superiore , e k quella della parte di essa che dee esser formata

del metallo piu dilatabile : sara la dilatazione totale di questa verga
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A-«-f-(l— A)/3 ,

e questa dovendo eguagliare la dilatazione di una verga omogenea di

lunghezza = i , e per cui il coefficiente di dilatazione sia -
, avremo

kct+ (i—k)(i= - ,

6)

ossia

« (3d) w

(«— /3)<u <p — i

Nel secondo caso fingasi eguale all'unita la lunghezza della verga infe-

riore; e A'' quella della parte di essa che dee esser formata del metallo

piu dilatahile : la dilatazione totale di questa verga cosi composta sara

A-'«+ (
I _AJ

)|3 ,

e questa dovendo pareggiare la dilatazione di una verga omogenea di

egual lunghezza per cui il coefficiente della dilatazione sia |3u, avremo

A-'«4-(i_A-')p= (3 w ,

onde

jj— P( a— _ a—

'

a— [3 f— i

Prendendo sempre per esempio lo zinco ed il platino per cui i^= 3,63o^
,

se vorremo che sia o)= 3, potremo comporre la verga superiore di

due parti zinco e platino, le cui lunghezze stieno tra loro come

i:ii,5i33, e la verga inferiore tutta di zinco: oppure potremo com-

porre la verga inferiore di due parti zinco e platino, le cui lunghezze

sieno nella ragione di 1:0, 3 1 53, e la verga superiore tutta di platino.

•lo. Per compiere la teorica di questi pendoli compensatori a due

lenti, resterebbe da meltere in conto, come ho fatlo per altri |icndoli,

1' influenza della massa dellc verghe che connettono le lenti medesime

con l'asse di sospensione: sul qual punto tuttavia io mi limiterb ad una

osservazionc assai semplice. Si consideri il pendolo della figura 24 for-

mato dalla spranga materiale AOB, composta di due metalli dilTerenti
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uniti in O, e senz'altre masse di sorta. Dicansi y ,
y' le lunghezze,

n , n' le masse delle parti OA , OB della spranga, e X la lunghezza

del pendolo semplice sincrono : sara

/.= - —
1 l

t I-nj— -n'j'
>

ossu

2 ny— n'jr'

Questa espressione essendo assolutarnente della stessa forma che quella

ili a (t) § 26, ne segue che la condizione che si troverebbe qui, mu-

tando y in j(n-a) ,
y' in y'(i-*-fi), e ponendo a zero la varia-

/.ione di a diverrebbe atfatto identica con l'equazione (3) del citato §
facendo

Y j_ n a.

I

I

Si avra dunque per [j. la stessa espressione in h ed a , ed il nostro

pendolo sari esattamcnle compensato qualora , scelto ad arbitrio un

valore di h , si calcolino merce le formole precedentemente stabilite i

valori di (/., x ed x'
;
purche si facciano poi

3 3
y=-oc , S=-*',

e si determinino le grossezze delle due parti della spranga in modo che

la ragione delle loro masse riesca efiettivamente =£*.

Cosi se si vorranno impiegare nella costruzione del pendolo a minuti

secondi lo zinco ed il platino, e se di piu le lunghezze y, y' si vorra

che sieno eguali tra loro, si fara A=i, e si trovera , come al § 25,

fx= 2, 2g38 ,
a?= .x'=millim. 3go, 2 ,

epperb

y=y'= m\l\'\m. 585, 3 .
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Essendo poi la densita dello zinco = 6,9 , e quella del platino = 22,0,

accio le masse delle due parti della verga sticno tra loro come 2, 2g38: 1
,

le loro sezioni dovranno stare come 7, 3 1 3: 1 circa: e supponendole

entrambe cilindriche i loro diametri saranno come 2,704: • •

Intanto e manifesto che sovrapponendo due pendoli sincroni ed en-

trambi compensati ciascuno da se, il pendolo composto che ne risultera

sani esso pure sincrono ai due primi ed esattamente compensato. Quindi

sul pendolo teste costrutto, fermando due masse che stieno tra di loro

aella ragione di fx : 1 , Puna al dissotto, laltra al dissopra dell'asse di

2 2
sospensione, ed alle distanze da esso x:=^rj , x'= -~jr' il pendolo

composto sara compensato giustamente , e sincrono al semplice di lun-

ghezza X.
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3* MEMOIRE
SUR LES VOLUMES A I (Ulllll IS.

moh*

DETERMINATION DES NOMBRES 'M I l\l TAIRI S

DES DIFFERENTS CORPS ELEMENTAIRES

n\\ M ski IK CONSIDERATION DE LEUR VOLUHE AT0MIQ11G ET OE CELU1 HE l.tlllS COMPOSES

PAS

LE COMTK AVOGADRO

Lu dans la seance du 25 ffafier 4849.

INTRODUCTION.

Uans uion i ." Me'moire sur les volumes atomiques des corps , lu a

l'Acade'mie le 17 decembre i843, et imprime dans le 8." Volume,

a.
c Serie , de ses Memoires, j'ai cherche a faire voir que les volumes

atomiques des corps simples, a I'e'tat solide ou liquide, representes par

le quotient de la division du poids de leur atome ou molecule par leur

densite, dependent de la qualite e'lectro-chimique des corps, ces vo-

lumes etant plus grands pour les corps plus electro-positifs , ou moins

clectro-negatifs, et moindres pour les corps moins electro-positifs, ou

plus electro-negatifs. Ainsi e'est cette qualite electro-chimique des corps

qui dcterininerait principalemcnt I'ordre que suivent entr'eux leurs vo-

lumes atomiques. On fait an reste abstraction a ret egard des autres
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differences dans l'etat mole'culaire des corps a la temperature ou on

les considere , ce qui ne permet de regarder cette loi , de meme que

celle de Dulong et Petit pour les chaleurs spe'cifiques , et autres de

ce genre relatives aux corps solides ou liquides
, que comme approxi-

matives. En outre, pour obtenir cette corrcspondance entre les volumes

atomiques, et la qualite e'lectro-chimique des corps, on doit admettre

que les poids des molecules des corps, auxquolles leur volume atomiqne

se rapporte, ne sont pas toujours, comme on l'a ordinairement suppose,

les poids atomiques que les chimistes leur attribuent generalement d'apres

les proportions par lesquelles ces corps enlrent dans les combinaisons,

mais sont souvent des multiples ou des sous-multiples de ces poids ato-

miques, ce qui revient a dire que les molecules inte'grantes de ces corps

a l'etat solide ou liquide sous lequel on les considere, et qui sont celles

ilont on cherche le volume, ne sont re'ellement que la moilie ou le

quart etc., ou bicn le double, le triple, etc. de celles qui sont repre-

sentees par les poids atomiques des chimistes relativement a celles des

autres corps , et a celles de l'oxigene qu'on a pris pour leur unite (
i

).

D'un autre cote j'avais fait remarquer depuis long temps (Idc'es sur

tacidite et Valcalinitd, dans le Journal de Phys. de La Metherie 1809,

T. 69) que les corps peuvent etre considered, par rapport a leur qua-

lite electro-chiinique , e'est-a-dire par i-apport a leur faculte de jouer

dans les combinaisons le role d'acide ou d'element acidifiant, ou e'lectro-

ue'gatif, ou bien celui de corps alcalin , ou basique ou e'lectro-positif,

comme constituant une seule serie continue, dont la neutralile ne forme

qu'un point particulier, en sorle que les corps qui se trouvent dans la

serie au dessous de ce point sont plus ou moins acides , ou acidifiants,

et que ceux places au dessus de ce point sont plus ou moins basiques,

selon leur de'gre d'elevation. C'est cette qualite des corps, par laquelle

ils se trouvent plus ou moins eleves dans la serie dont je viens de

parler, que j'ai uommee leur nombre affmitaire ,• ainsi la relation que

j'ai cherche a etablir dans mon 1." Memoire sur les volumes atomiques,

(1) Ainsi les volumes alomiques qu'on deJuit immetlialement de la division de Palome chiminue

par la densile, ne sont comparaMcs que pour les corps dont la molecule est c'gale a I'atome cliimique,

(Hi en est un multiple, ou un oMqaote egal, corps qui doivent elrc en general isomorphes entr'eu^.

M. Dumas ndmel que les volumes atomiques des corps isomorplies ainsi determines sont egaux

culr'eux ; scion nous, et plus conforniemcnt aux observations, ils ne doivent diflerer que par la

difference de qualite eleclro-cliimique qui pcul avoir lieu cntrc ces corps.
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revient a dire que le volume atomique d'un corps est d'autant plus con-

siderable que ce corps est |)lus eleve dans cette serie, ou que sou nombre

afiinilaire est plus grand.

Mais pour exprimer cette relation d'une maniere plus precise , il

fallait trouver la valeur nume'rique des nombres affinitaires des diilereuts

corps
,
pour y comparer celle des volumes atomiques donne'e par l'ob-

servation de leur densite. C'est a quoi je suis parvenu par les conside-

rations suivantes.

St.' Ion la maniere de voir indique'e ci-dessus l'acidite, ou le pouvoir

neutralisant acide d'un corps est esprime par le nombre affinitaire re-

pondant au point de la neutralite, moins celui qui appartient a ce corps;

et l'alcalinite, ou plus gene'ralement le pouvoir neutralisant basique d'un

corps est repre'sente par le nombre affinitaire de ce corps, moins celui

qui repond a la neutralite. Ces pouvoirs sont done les distances , dans

l'echelle des nombres affinitaires, enlre ces corps, et le nombre aflini-

taire re;pondant au point de la neutralite. D'un autre cote les observa-

tions nous donnent les volumes atomiques de ces memes corps, et si

l'on peut determiner le volume atomique qui apparliendrait a un corps

place dans le point de la neutralite , on en de'duira les distances dans

l'echelle des volumes atomiques entre les volumes atomiques de ces corps,

et celui repondant a ce point. On pourra done comparer ces distances

prises sur les deux e'chelles des nombres affinitaires, et des volumes

atomiques, et chercher une relation simple entre ces nombres, et ces

volumes, qui puisse satisfaire a cette comparaison.

Or dans des Memoires precedents , et en particulier dans celui lu

a TAcademie le i3 decembre i835 et imprime dans le 3g.
e Volume de

la i."
e

Se'rie de ses Memoires, j'avais cherche a determiner nume'rique-

ment le pouvoir neutralisant acide, ou alcalin de differents corps, d'apres

la quanlile ponderate qui en est exige'e eu moyeune pour neutralise!'

un corps de qualite oppose'e, e'est-a-dire pour produire avec lui un

compose neutre , en prenant pour unite le pouvoir neutralisant ne'galif

ou acidiGant de l'oxigene. Je me fondais en cela sur le principe de

13krtholi.et que le pouvoir chimique d'un corps depend a la fois du

degre de force electro-positive , ou elcctro-ne'galivc propre a sa subs-

tance, et de la masse ponderale par laquelle il pent agir dans les coni-

binnisons.

En supposant done ces determinations des pouvoirs neutralisants a-peu

Serie 11. Tom. XI. ff
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pres justes, et connaissant les volumes alomiqucs de quelques-uns de ces

mcmes corps, je n'avais plus qu'a determiner le volume atomique qu'on

pout attribuer a un corps place dans le point de la neutralite, pour pouvoir

proee'der a la comparaison donl j'ai parle des distances de ces corps au

point de la neutralite dans les deux series. C'est ce que j'ai fait approxi-

mativement en prenant pour ce volume atomique un nombre interme-

diaire entre ceux appartenants a deux des substances les plus rapprochees

de ce point par leurs pouvoirs neutralisants, c'est-a-dire aux deux subs-

tances ayant les pouvoirs les plus petils , l'un negatif ou acide, l'autre

positifou basique, parmi celles dont j'avais determine ces pouvoirs dans le

Memoire cite. J'ai etc alors en etat de comparer les pouvoirs neutralisants

des antres corps dont je m'etais occupe dans ce Memoire la . aux dif-

ferences de volume atomique entre ces memes corps , et le point de

la neutralite , et j'ai trouve qu'on satisfaisait prochainement a la cor-

respondence des deux series , en admettant que les volumes atomiques

des corps sont enti-'eux comme les cubes de leurs Tiombres ajjinitaires

,

ou reciproquement les nombres ajffinitaires comme les racines cubiques

des volumes atomiques.

Pour faciliter la comparaison de ces deux series entr'elles , et le

passage de Tune a l'autre j'ai pris pour unite des volumes atomiques

celui d'une des substances simples solides les plus connues , celui de

l'or , et pour unite des nombres aflinitaircs , le nombre aflinitairc de

cette meme substance. Pour passer alors des volumes atomiques des

diflerents corps a leurs nombres affinitaires, d'apres la relation indiquee,

on n'a qu'a prendre la racine cubique de cliaque volume atomique, et

pour passer reciproquement des nombres aflinitaires aux volumes ato-

miques il n'y a qu'a elever au cube le nombre aflinitaire.

II dcvient possible par la d'assigner le volume atomique d'un corps,

dont on connaisse le pouvoir neutralisant , et par suite le nombre afiini-

laire, quand meme ce corps n'a jamais ete observe sous forme solide ou

liquide, ce qui est le cas de l'oxygene, de l'hydrogene etc.; ou re'ciproque-

menl de fixer le nombre aflinitaire, et par la le pouvoir neutralisant

*ride ou alcalin d'un corps d'apres le volume moleculaire que ce corps

presente a 1'etat solide ou liquide.

J'ai donne dans mon i.
fr Memoire sur les volumes atomiques le ta-

bleau de ces volumes moleculaircs, el de ces nombres afiinilaires et pou-

voirs neutralisants des corps simples les plus connus
,
par l'une ou par
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1'autre de ccs considerations seulement , ou comparativement par I'ane

ct par 1'autre , lorsque toutcs les tleux pouvaient y etre appliquees.

On doit se rappeler au reste que cctte table tie pouvait qu'etre ap-

proximative
,
puisque independammeut cics erreurs d'observation de lime

et de 1'autre espece, la loi sur laquclle clle est fonde'e n'est elle-mem<

qu'une approximation, par la raison que j'ai indiquee plus liaut.

Dans mon 2.
c Memoire sur les volumes atorniques, lu a l'Acade'mie

le 1 3 avril i845 et publie dans le meme Volume 8.
c de la a.

c Serie

de ses Memoires
, j'ai e'tendu ces considerations aux corps composes.

J'ai trouve qu'on pouvait leur appliquer la meme loi qu'aux corps sim-

ples , c'esl-a-dire y admettre la meme relation entre les volumes ato-

miques , et les nombres aflinilaires
,
pourvu qu'on prit pour leur mo-

lecule integrante , a laquelle le volume atomique se rapporle, non pas

comme on l'a fait communement celle qui resulte immediatement de la

formule atomique qu'on leur attribue, c'est-a-dire qui serait foruaee par

la reunion des nombres entiers d'atomes des ditFerenls corps simples qui

entrent dans leur composition, mais celle a laquelle cet atome chimique

se reduit par des divisions en 2 , 4 > etc. , conforme'ment a ce qui a

lieu reellement dans la formation des volumes des gaz composes, com-

pares aux volumes de leurs gaz composants, ct quclquefois au contraire

par la re'union de plusieurs de ces atomes chimiques en un seul. Quani

au nombre aflinitaire qu'on doit atlribuer aux corps composes
,
pour

cette comparaison avec le volume atomique, il doit etre calcule, selon

le meme principe de Berthollet dont j'ai parle plus liaut , par urn-

regie d'alliage appliquee aux proportions en poids des differents corps

composants qui en font parlie, en parlant des nombres aflinitaires di-

ces composants.

Cela e'tant admis j'ai cru pouvoir profiler des observations des vo-

lumes moleculaires des dillerents composes pour en deduire le volume

atomique, et par la le nombre aflinitaire de leurs composants, a fin de cor-

riger par des nioyennes prises entre les resultals donnes pour cliaque subs-

tance simple par les differents composes dont clle fait parlie, l'erreur due a

rinlluence de I'etat moleculairc sur le volume atomique de cliaque corps

particulier, et par suite de laquelle notre loi lie pent lui etre appliquee

qu'approximativcment: et obtenir ainsi des valeurs de ces nombres af-

linitaires plus exacles que celles que j'avais de'duiles dans le i.
M Me-

moire , de la consideration de chacune d'ellcs a I'etat isole. Et e'est
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ainsi que j'ai forme un autre tableau des volumes atomiques, et des

nombres atlinitaires des divers corps simples, un peu different de celui

que j'en avais donnc dans le i.
cr Memoire.

Cependant pour les corps dont j'avais determine le pouvoir ncutra-

lisant dans mon Memoire cite de 1 835 sur ces pouvoirs, et dont plu-

sieurs ne sont pas connus a l'etat solide ou liquide isolement
,

j'avais

era devoir m'en tenir encore aux nombres affmitaires deduits des pouvoirs

neutralisants memes, api'es avoir seulement rectifie la position du point de

la neutralite dans l'e'clielle des nombres affmitaires par la consideration

de plusieurs compose's de ces corps, et ce sont ces valeurs que j'avais fait

enlrer dans le calcul relatif aux differents composes qui contiennent qucl-

ques-unes de ces substances, pour en deduire des valeurs particulieres

des nombres affmitaires de leurs autres composants.

J'ai reflechi maintenant qu'il serait plus satisfaisant de ne pas meler

les deux especes de consideration dans la determination des nombres af-

fmitaires des corps ; et que puisque les corps qu'on ne peut obtenir

isoles a l'etat solide ou liquide se trouvent cependant dans cet etat

,

aussi bien que les autres corps, dans les corps composes, il etait plus

eonvenable de chercher a determiner leurs nombres affmitaires, comme

ceux des autres corps simples par le volume alomique de ces composes,

et de comparer ensuite les valeurs moyennes qu'on en obtiendrait avec

celles fournies par la consideration des pouvoirs neutralisants
,
pour voir

jusqu'a quel point s'accorderaient entr'eux les resultats tires de ces

deux genres de considerations si differents. C'est ce que je me propose

de faire dans ce troisieme Memoire, en empruntant seulement des deux

premiers la relation fondamentale entre les volumes atomiques , les

nombres allinitaires, et les pouvoirs neutralisants que j'ai cru pouvoir

y etablir par les considerations qui en onl fait l'objet.

Dans cette vue je n'aurai qu'a parcourir les differents composes ou

entre chacune des substances simples qu'on n'a pu observer isolement

a l'etat solide on liquide, pour deduire du volume moleculaire de ces

compose's le nombre affmilaire de cette substance d'apres les principes

Niis-indiques , en attribuant aux autres composants les nombres aflini-

taires deja deduits dans le i." Memoire de leur volume alomique a

l'etat isole, et en rctenant pour cliaque compose, dans la formation de

la molecule integrante, le systeme de division de l'atome chimique que

j'ai deja adoptc dans le 2.' Memoire comme le plus probable. Les nombres
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aflinitaires de ces substances, et meme ceux de quelqucs-unes tie celles

qu'on a pu obtenir ;i l'e'lat isole, mais qui entrent dans un grand nombrc

de combinaisons avec les autres corps e'tant ainsi determine's nous pour-

rons ensuitc nous en servir pour en tirer aussi pour ces derniers dif-

fe'rentes valours de leurs nombres aflinitaires, par le volume atomiqne

des composes qu'ils ferment avec les premiers , et en prendre des

moyennes , ainsi que je I'avais pratique dans mon 2.
c Memoire par les

donnees que j'y avais admises. C'est la l'objet de la I.'** partic du pre-

sent Memoire.

Mais les nombres aflinitaires des diiTerents corps simples etant ainsi

determines d'une maniere independante de toute consideration relative

ans pouvoirs neutraiisants , on pourra cnsuite comparer ces nombres

aflinitaires, ainsi que je l'ui annonce , avec les pouvoirs neutraiisants,

tels que je les ai etablis pour quclques-uns d'entre eux par les consi-

derations chimiques dont j'ai fait usage dans mon Memoire de 1 835, fixer

plus exactement par cette comparaison la position du point de la neu-

trality dans la se'rie des nombres aflinitaires, et en de'duire les pouvoirs

neutraiisants, qui repondent a ces nombres pour voir jusqu'a quel point

ils s'accordent avec ceux de'duils directement des considerations chimiques.

G'est de quoi je m'occuperai dans la 2.
e partie de ce Memoire (i).

Au rcste encore ici , comme dans les deux Memoires precedents BUT

les volumes atomiques
, je me suis contente de l'approximation fournie

(1) Dans mes Memoires precedents j'ai compare mes idces et mes resullats sor les volumes

atomiques des corps avec les travaux des diiTerents aulcurs sur le meme sujet. Pour completer

1'histoire de ces recherclics je dois dire un mot d'un travail public recemment par M. FiLBOL

(Annales de Chimie et de Phys. , decembre 1847 ; et Comptes rendus de l'Acad. des Sciences, T. 24).

L'auteur \ parcourt les re'sultats de ses predecesseurs, les memes dont j'ai parlc dans mes Memoires;

les miens paraissonl lui ctre restes entierement inconnus. 11 oppose differenlesdifficullcs a ces re'sul-

tats: il expose ensuite ceux auxquels il esl parvenu lui-meme, en s'ecartant a plusieurs egards des

idecs admises par MM. Kopp, Schroder etc. , mais il reticnt toujours comme eux I'atome chimique

en general pour le poids de la molecule, cc qui ne pent elre pris pour base, selon moi, dans les

recherches de ce genre : aussi n'arrive-t-il a aucun re'sultat bien positif. Ed gCDenl, ceux qui se sont

occupe's des volumes atomiques, apres la publication de mes Memoires, sans combatlre mes prin-

cipes, onl continue a suivre la route ouvertc par les autcurs dont j'aiparle, considerant toujours

le.s atomes chimiques comme les reprcscntants des molecules des corps simples, et les volumes ato-

miques des corps composes comme formes par la sommc des volumes des atomes composanls dif-

t'eremment modifies. Berzelius en faisant connaitrc mes travaux dans ses Rapports aunuels , sans

rien opposer a mes raisonncments, s'esl contente de jelcr des doutes sur quelques-uns des resullats

particulars auxquels j'ai etc conduit: mais ces doutes ne m'ont paru fondes que sur des consi-

derations assez vagues
,
qui doivent ceder a des resultals numeriques deduils d'un grand nombre

d'obscrvations
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par les corps considered a l'etat solide , et a la temperature ordinaire,

et si j'ai employe quelque Ibis des corps a l'e'lat liqnide , faute d'en

connailre la densite , et par la le volume atomique a l'etat solide, ce

n'a ete que subsidiairement, et en tant qu'il reste iucertain si ces corps

prendraient une densite plus grande ou plus petite en passant a l'etat

solide, et toujours sous la temperature ordinaire. Je me propose d'exa-

miner dans un autre Me'moire de quelle maniere on pourrait appliquer

la loi des volumes atomiques des corps, compares avec leurs nouibres

aflinitaires, aux liquides pris a une temperature propre a chacun d'eux,

d'apres leur degre d'ebullition , et la loi de leur dilatation par la chaleur.

j
ere par TIE.

Determination des nombres aflinitaires des differents corps

simples , par leur volume atomique , ou par celui de leurs

composes.

Nous chercherons d'abord a determiner par des moyennes aussi pro-

chainement que possible les nombres aflinitaires de ceux des corps

simples qui entrent dans un tres-grand nombre de composes , a fit)

de nous en servir ensuite pour determiner par le volume atomique de

ces composes le nombre aflinitaire des autres substances qui entrent

daus ces memes composes. Plusieurs de ces corps ne sont point connus

sous forme solide ni meme liquide a l'etat isole , et la determination

de leur nombre aflinitaire ne peut etre deduite en consequence
,
que du •

volume atomique des composes dont ils font partie , en prenant pour

le nombre aflinitaire des autres composants celui tire de leur volume

atomique a l'etat libre. Je passerai ensuite a la determination du nombre

aflinitaire plus approche de ces autres corps par des moyennes tirees

des volumes atomiques de leurs composes, en y introduisant les valeurs

qu'on aura ainsi obtenues pour la premiere classe de composants dont je

viens de parler. Dans toule cetle recherche j'admettrai pour la consti-

tution des molecules des corps soit simples, soit composes, savoir pour

les divisions ou reunions d'atonies chimiques qui doivent y avoir lieu,

les memes suppositions, que j'ai deja tiouve'es les plus probables dans
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ines deux Memoires precedents, a moins que de nouvelles considerations

ne rae conduisent a d'autres suppositions. Pour les corps dont je n'avais

pas encore parle dans ces deus Memoires, j'indiquerai les raisons qui

me paraitront justifier le systeme de division de la molecule, auquel je

croirai pouvoir m'arreter.

I. Determination du nombre affmitaire de quelques corps simples

i
qui entrent dans un plus grand nombre de composes.

Les substances que je comprends dans cette premiere classe sout

l'oxygene , le soufre , le chlore , le carbone , l'azote , 1'hydrogene, et

le potassium. Ce sont aussi celles dont j'avais determine le pouvoir neu-

tralisant dans mon Memoire de i835.

Cette substance etant une de celles qui n'ont pas encore ete obtenues

isole'ment a l'e'tat solide ou liquide, on ne peut se servir pour la deter-

mination de son nombre affmitaire que du volume atomique des com-

poses dont elle fait partie, d'apres le nombre affmitaire des autres com-

posants deduit du volume atomique, que ces derniers presentent a l'etat

libre. On pourrait employer pour cela soit les oxides et acides simples que

l'oxygene forme avec un autre corps elementaire, soit les oxides composes,

savoir les oxysels , ou l'acide d'une substance est combine avec l'oxide

d'une autre substance, en supposant connu dans ce dernier cas le

nombre affmitaire soit du radical de l'acide, soit du metal de la base;

mais les acides , et oxides simples sont assez nombreux pour suflire a

notre but, et nous nous y bornerons. Jevais done parcourir sous ce point

de vue les differents oxides et acides connus. Les formules par lesquelles

je les designerai sont celles de Berzelius , a moins que je n'avertisse

du conlraire. Dans les indications des poids atomiques je prends pour

unite l'atome meme de l'oxigene , ail lieu de supposer celui-ci = 100
,

comme on le fait le plus ordinairement : on passe au reste aisement, par

une simple transposition de la virgule, de l'un de ces modes d'expression

a l'autre.

Oxide stannique ou deutoxide d'etain Sn-+-0*. Je donnerai pour

ce compose, pour servir d'exemple, la marche du calcul a suivre pour



24o MEMOIRE SCR LES VOLUMES ATOMIQIJES ETC.

la determination du nombre aflinitaire de l'oxygene par son moyen; je

ne ferai plus cmc noter ou rappeler pour les autres les donnees sur

lesquelles est fonde le calcul qui s'y rapporte , d'une maniere analogue.

Nous avons vu dans le I." Memoire que le nombre aflinitaire de l'elain

d'apres son volume atomique a Petat libre, et en prenant pour unite

celui de l'or est 1,161. D'un autre cote nous avons trouve dans le 3.
d

Memoire que le nombre aflinitaire de l'oxide stannique dans la meme

unite , d'apres la deusite de cet oxide , et le volume atomique qui s'en

deduit, est 1,021, en supposant que sa molecule a l'etat solide soit la

nioitie de celle qui resulte immediatement de la formule indiquee , sa-

voir qu'il y ait division de celle ci en deux parties, dans l'acte de la

eouibinaison, pour former la molecule solide, laquelle reste ainsi constituee

par i atome d'etain, et 1 atome d'oxygene (1). La composition en poids

de cet oxide etant 0,786 d'etain, et 0,214 d'oxygene, si nous appelons

x le nombre aflinitaire cherche de l'oxygene, on aura, d'apres la regie

d'aliiage que nous avons rappelee dans l'introductiou , l'e'qualion

o, 786. 1, 161 -l-o, 1\^.XZ=. 1,021 , ou o,gi3-r-o, 2l4-.*'= 1,021 ,

d'ou Ton tire o,2i4-^= 1,021

—

o,gi3= o, 108 ,

o, 108 „ _
et x= 7=0, 5o5

,

0,214

e'est done la une premiere valeur approchee du nombre aflinitaire de

l'oxygene exprime comme les autres en prenant pour unite celui de lor.

Oxide slanneux, ou protoxide d'etain Sn-^-O. Nombre aff. de I'etain

1,161; nombre aff. de l'oxide 0,990, en supposant la division de l'a-

tome compose en 2. Composition 0,880 etain ; 0,120 oxygene ; equation

(1) Je crois inutile de rappeler ici pour ce corps , et pour ceux que je considererai dans le

reste de ce Memoire, ct dont je m'etais deja occupe dans les deux Memoires precedents, les den-

site's que j'ai adraises pour servir de base au calcul de leur volume atomique ( dont le nombre

aflinitaire est la racine cubique) d'apres leurs poids atomiques, et les bypotbeses que j'ai adoptees

sur la constitution de la molecule relalivcment a I'atome chimique; je dois rcn\oyer, pour 1'in-

dication de ces donnees, el des raisonnemcnls y relalils a ces deux Memoires cites, el je me bor-

nerai a indiquer pour ces corps les nombres atlinilaires que j'y ai adoptes, et d'ou je pars dans

celui-ci. J'exposerai seulemenl toules les donnees, et les raisonnements analogues pour les corps

dont je n'aurais pas encore eu occasion de parlcr dans ces deux Memoires-la. I'our les poids alo-

mi(|ucs j'ai tenu comple des pelits changemcnls (pii ont c'le apporles re'eemment par les travaux de

qnelqnefl cbimisles aux determinations de Berzeliijs , du moins lorsijue ces cbangemenls ni'ont

paru assez I constates, et capables d'inOuer sensiblcmcnt sur les rcsullats de nos calculs.
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o, 120.x=— o, o32 ; ou o, i2o.j:H-o, o32=o
;

x=— o, 267 .

Cette valeur est negative, et inadmissible par elle-meme; niais clle pourra

entrer avec les autres soit positives, soit negatives fournies par les autres

composes, dans la determination de la moyenne (qui ne peut etre

qti'une assez petite fraction positive), sauf a rexclure ensuite de la

valeur definitive , si elle s'ecarte trop des autres.

Oxide mercurique Hg-i-O. Nombre afT. du mercure 1,082; nombre

all", de 1'oxide o,g85; division de l'atome compose en 2. Composition

0,927 mercure, 0,073 oxygene; equation

0,073. ,r-»-o,oi8= o ; x=— 0,2465 .

Oxide mercureux affg-t-O. Nombre aff. du mercure 1,082; nombre

aff. de 1'oxide 1,0 13; division de l'atome en 4 relativement a la formule

indiquee, ou en 2 par rapport a la formule Hg-+-\0. Composition

0,962 mercure, o,o38 oxygene; equation

o,o38..r-<-o,028=o ; x=— 0,737 .

Oxide de plomb Pb-t-O. Nombre aff. du plomb 1,207; nombre aff.

de 1'oxide i,o5o; division de l'atome en 2. Composition 0,928 plomb,

0,072 oxygene; equation

o, 072. .r-t- 0,070=0 ; .r=— 0,972 .

Peroxide de plomb Pb-k-O*. Nombre aff. du plomb 1,207; nombre

all', de 1'oxide 1,080; division de l'atome en 2. Composition 0,866

plomb, o, 1 34 oxygene; equation

o,i34.x— o,o35= o ; j?=-f-o,26i .

Oxide d'argent Ag'-i-O {Ag~\-0 de Berzelius) en prenant pour

l'atome de l'argent, par les raisons alleguees dans les Memoires prece-

dents, la moitiii de celui admis par Berzelius. Nombre aff. de l'argent 1;

nombre aff. de 1'oxide 0,909, en admettant la division de l'atome en 4

par rapport a la formule Agx
-\- O, ou en 2 par rapport a la formule

Ag-*r\0. Composition o,g3i argent, 0,069 oxygene; equation

o, 069. .r -J- 0,022 =0 ; j?=— 0,319 .

Serie II. Tom. XI. c.g
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Oxide ferrique ou sesqui-oxide de fer Fe'-i-O 3
. Nombre aff. du fer

1,126; nombre aff. dc 1'oxide 0,904 ; division de l'atome Fe*+0^
3

en 4> ou de l'atome Fe+O* en 2. Composition 0,700 fer; o, 3oo

oxygene ; equation

o,3oo..r

—

0,116=0 ; .r= -|-o,387

Dans les calculs relatifs a cet oxide on a adopte la nouvelle evaluation

3, 5oo de l'atome chimique du fer dernierement admise par Berzelids.

11 en est de meme pour tous les autres composes du fer dont il sera

parle dans ce Me'moire.

Oxide ferroso-ferrique Fe O+Fe* O 3 = Fe3 +- OK Nombre afT. du fer

1,126; nombre all", de l'oxide 0,820; division en 8 de l'atome repre-

sente par la formule. Composition 0,724 fer; 0,276 oxygene; equation

0,276.0:— o,oo5= o
;

o=-t-o,oi8

Oxide de manganese Mn-^-O. Nombre afT. du manganese 1,070;

nombre aff. de l'oxide 0,901 ; division de l'atome en 2. Composition

0,776 manganese; 0,224 oxygene; equation

0,224.0— 0,071= ; jf=-j-o,3i7 .

Oxide manganoso-manganique MnO-\-Mn O i=Mn 3-^0\ Nombre

atf. du manganese 1,070; nombre aff. de l'oxide o,83g; division de

l'atome en 8. Composition 0,722 manganese; 0,278 oxygene; equation

0,278.x— 0,067= ; o= -4-o,24i •

Oxide de cobalt Co1 -+-0\ Nombre aff. du cobalt i,io4; nombre
3

aff. de l'oxide o,go3 ; division de Co'+O 3 en 4 ou de Co-\-O i en 2.

Composition 0,711 cobalt: 0,289 oxygene j equation

0,289.0— 0,118=0 ; o= -t-o,4o8 .

Acide arsenieux Jsx-*-0 3
. Nombre aff. de 1'arse'nic 1,082; nombre

aff. de l'acide 0,866 ; division de l'atome As*-*-O i en 8, ou de l'atome

3

As->r-0~* en 4- Composition 0,718 arsenic; 0,242 oxygene; equation

0,278.0— 0,046=0 ; o-=H-o, igo .
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Acide sulfureux S-t-O
1

. Nombre aff. tlu soufrc i,o5i, d'apres sa

densite a l'etat solide , et en supposant que sa molecule soil les | de

son alome chimique, ainsi que j'ai ele conduit a l'admcltre clans mon

2* Me'moire. Nombre afF. de I'aeide sulfureux o,644> d'apres sa densite

a l'etat liquide, en y admeltant la division de son alome S+ O* en 16

pour former sa molecule. Composition en poids o, 5oo de soufre et

o, 5oo oxygene ; equation

o,5oo..r— 0,119= ; ,r=-t-o,238 .

Je crois pouvoir employer ici cette determination par un corps liquide,

faute de connaitre sa densite a l'etat solide, e'tat dans lequel elle pourrait

etrc plus graude , ou plus petite que celle du liquide.

Acide sulfurique 5+0 J
. Nombre all. du soufrc i,o5i; nombre all!

de lacitlc o,623 , d'apres sa densite a l'etat anhydre , et admettant la

division de l'atome en it) pour former la molecule. Composition o,4oo

soufre; 0,600 oxygene; equation

0,600. x— o,2o3= o ; .r= -t-o,338 .

On aurait pu employer pour la determination dont il s'agit quelques

autres oxides et acides dont j'ai parle dans mon 2.
d Me'moire ; mais j'ai

cru devoir ecarter ceux qui m'ont presente quelque incertitude sur le

systeme de division de l'atome a y admettre pour former leur molecide.

Les composes que j'ai consideres ci-dessus auraient pu nous fournir

encore d'autres equations , et par la d'autres valeurs du nombre affini-

taire de Toxygene, en considerant les degres superieurs d'oxidation romme

des composes des degres infe'rieurs, et d'oxygene. Mais les determinations

qu'on aurait obtenu par la auraient pu parailre trop indirectes, et prut

etre plus sujettes a erreur.

Nous nous bornerons done aux i5 resullats que nous avons obtenus

par les composes separes que nous venons de considerer. Les 1 5 valeurs

qu'ils nous ont fournies pour le noinbre aflinitaire de l'oxygene, disposees

par ordi-e de grandeur, en coinmencant par les plus petites , sont les

suivantes; j'y ai mis a cote les ditfe'rences de l'une a I'autre.
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-°' 972
o, 235

-°' 737
0,4.8— o,3ig
0, 002— 0,267
O, 02 1

0,246
o, 264

-t-o,oi8
o, 172

-+-0, IQO

-l-o,238
o, oo3

-4-0,241
o, 020

-+-0,261
o, o56

-+-0,317
o, 021

-Ho, 338

-1-0,387
o, 021

-+-0,408

-f-o, 5o5

La difference considerable o, 264 qui se'pare dans cette serie les cinq

valeurs negatives des auti-es qui sont positives indique qu'on doit e'carter

ces valeurs du calcul de la valeur moyenne. La moyenne des dix autres

se trouve alors etre 0,290, qui serait par consequent la valeur du

nombre aflinitah'e de l'oxygene en prenant pour unite celui de l'or.

Mais j'obseiverai mainlenant que la methode des moyennes nest pas

la plus propre a nous conduiie a une valeur aussi approche'e que pos-

sible de la quantite que nous avons ici a determiner; en effet tous les

composes n'ont pas la meme aptitude pour cette determination ; ceux

qui contiennent une moindre proportion d'oxygene y sont inoins propres,

la moindre erreur dans le nombre aflinitaire du compose en produisant

une beaucoup plus grande dans la valeur du nombre aflinitaire de l'oxy-

gene qui s'en de"duit. D'ailleurs le principe de la methode des moindres

caries des erreurs parait encore ici applicable pour parvenir a la valeur

la plus probable. En efFet cette methode nous donne en general le re-

sultat le plus probable pour la determination d'un nombre quelconque

n d'iticonnues lorsqu'on a par les observations un nombre d'equalions

entr'elles plus grand que celui des inconnues, et elle nous conduit ;i n

equations qu'on doit combiner pour obtenir les valeurs de ces n inconnues.
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L'application rigoureuse de cette methode a notre cas exigerait qu'on

regardat comme e'galement inconnues les valeurs des n ombres affinitaires

de l'oxygene et des difFe'rentcs substances dont nous avons considere les

composes avec l'oxygene. La methode des moindres caries nous donnerait

alors un nombre d'e'quations egal a celui de ces inconnues, et par les-

quelles on de'terminerail a la fois les nombres affinitaires de l'oxygene,

et ceux de ces autres substances. Mais n'ayant ici pour le moment en

vue que la determination du nombre affinitaire de l'oxygene, nous nous

sommes borne's a considerer chaque equation separement, en regardant

le nombre affinitaire de chacune des autres substances comme connu

par l'observation relative a leur e'tat d'isolement ; nous n'avons done a

employer le principe de la methode des moindres carre's des erreurs

,

que sous la forme qu'il prend lorsqu'on y fait nssi, Ce principe nous

conduit alors a une seule equation , et on y parvient en multipliant

chaque equation telle que l'observation nous la donne immediatement,

par la simple transposition des quantites connues avant d'en tirer la va-

leur dc l'inconnue
,
par le coefficient dont cette derniere y est affecte'e,

et en additionnant toutes les e'quations ainsi obtenues par les differents

composes. L'equation finale qui en resultera nous donnera la valeur la

plus probable de l'inconnue , eu egard aux erreurs dont la determination

du nombre affinitaire de chaque compose est susceptible. Ainsi par exemple

nous avons vu que 1'oxide stannique nous donne, en de'signant par x le

nombre affinitaire de l'oxygene , l'equation

o,2i4-^-l-o,gi3= 1,021 ,

1,021 etant le nombre affinitaire de ce compose deduit de l'observation,

et o,gi3 le produit du nombre aff. de l'etain, aussi observe, par un

nombre connu ; equation qui se reduit par la simple transposition a

o,2i4..r=o, 108 , ou o,2i4-x—0,108=0 .

En multipliant cette equation par 0,2 14, coefficient dont x y est af-

fecte , elle devient

(0,2l4)*J? 0,2l4-0,I08= , OU 0,o458.X 0,023= .

On fera l'operation aualogue pour les autres equations qne nous avons
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etablies ci-dessus , ct Ton aura ainsi lcs i5 equations suivantes a ad-

ditionner.

Oxide stannique o, o458..r— o,023= o

Oxide stanneux o, oi44--:r -*-°j 004= o

Oxide mercurique o, oo5 a . x -+- o, oo i = o

Oxide mercureux o, oo 1 4 .x -(- o, 001=0

Oxide de plomb o,oo52 . x -+-o,oo5= o

Peroxide de plornb 0,0180.x — o, oo5= o

Oxide d'argent o, 0048.x -Ho, 001 =0
Oxide ferrique 0,0900.x — o,o35 =
Oxide ferroso-feiTique 0,0762.x — 0,001 =0
Oxide de manganese o,o5o2 .x ^0,016=
Oxide manganoso-manganique ... 0,0773.x — 0,018=
Oxide de cobalt o, o835 . x— o, o34= o

Acide arsenieux o, o586 .x — 0,011=
Acide sulfureux o, 25oo .x— o, 060 = o

Acide sulfurique o,36oo.x — o, 122= .

La somme de ces i5 equations , en ayant egard aux signes , nous

donne l'equation finale 1,1407.x— o,3i3= o, de laquelle on tirerait

x=

—

,—— =0,274 pour le nombre aflinilaire de l'oxygene.

Mais il faut maintenant essayer la substitution de cette valeur dans

les equations primitives pour ecarter celles qui seraient le plus eloignees

d'y satisfaire. Ainsi par exemple l'equation de l'oxide stannique nous

donne avec cette valeur

0,214.0,274— 0,108= 0,059— 0,108=— o, 049

pour la quantite qui devrait etre nulle selon cette equation; et les equa-

tions des autres composes nous donnent de meme differentes valeurs

,

les unes negatives , les autres positives au lieu de o pour la valeur de

leur premier membre. Ces valeurs sont pour l'oxide stanneux -+-0, o65
;

pour l'oxide mercurique -4-0, o38
;

pour l'oxide mercurieux -4-0,039;
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|iour l'oxide de plomb -4-0,090
;
pour le peroxide de plomb -+-0,002

;

pour l'oxide d'argenl -f-o, 041; pour l'oxide ferrique — o, o33 ;
pour

l'oxide ferroso-fcrrique -(-0,071
;
pour l'oxide de manganese — 0,009;

pour l'oxide manganoso-manganique -+-0,010
;

pour l'oxide de cobalt

— o,o38; pour l'acide arsenieux -+-0,021
;

pour 1'acide sulfureux

-+-0,018; pour l'acide sulfurique — o, o3g.

En inettant ces valeurs par ordre de grandeur, en commencant par

les plus grandcs negatives, et finissant par les plus grandes positives,

on en a la serie suivante, a cote de laquelle j'ai marque les differences

consecutives de l'une a l'autre.

•0,049

0,039

o,o38

o, o33

•0,009

• 0,002

O, O I o

• 0,018

•0,021

•o, o38

°,o3g

o,o4i

•o,o65

0,071

•0,090

o, 010

o, 00 1

0, oo5

o, 024

o, 01

1

o, 008

o, 008

o, oo3

0,017

o, 024

o, 006

0,019

Les composes dont Texclusion parait indiquee sont ceux auxquels

re'pondcnt les trois derniers nombres de cette serie , nombres posilifs,

notablement plus grands que lous les autres posilif's ou ne'gatifs, et dont le

plus petit presente deja la difference assez considerable 0,024 des autres

nombres positifs. Ces composes sont l'oxide stanneux, l'oxide de plomb, et

l'oxide ferroso-ferrique ; les deux premiers sont compris parmi ceux qui

etaient deja exclus du calcul par les moyenncs, a cause de la valeur negative

considerable qu'tls auraient dounee pour le noinbre aflinitaire de 1'oxygene;
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mais l'exclusion des trois autres composes qui etaient dans le meme cas

nest jilus ici indique'e; et au contraire l'exclusion frappe ici celui des

composes qui donnait la plus petite valeur positive au nombre afiini-

taire de l'oxygene, savoir l'oxide ferroso-ferrique. Cela depend de 1 in-

fluence qu'exerce ici la plus ou moins grande proportion ponderale de

l'oxigene dans chaque compose , a laquelle on n'avait pas egard dans

le calcul par les moyennes.

En ecartant les trois composes dont nous venons de parler, la somme

ties equations des autres , multipliers par le coefficient de x, se trouve

etre i,o449-^"— o,32i=o, de laquelle on tire x= '
. =0,307,

valeur que nous adopterons pour le nombre afiinitaire de l'oxygene. Ce

nombre est fort peu different de celui que nous avions trouve dans le

1.' Memoirc o, 3o5 , l'un et l'autre etant un peu plus glands que celui

auquel nous avions ete conduits dans le [.' Me'moire par la comparaison

des volumes atomiques des corps simples avec leurs pouvoirs neuti-ali-

sants, qui etait 0,214.

Nous avons d'abord pour le nombre afiinitaire du soufre la valeur

qui nous est donne'e par le soufre isole, d'apres sa densite a l'etat so-

lide, dans l'hypolhese que nous avons adoptee sur la constitution de sa

molecule en cet e'tat dans le 2.
d Memoire sur les volumes atomiques, et

que nous avons deja rappelee ci-dessus ; celte valeur est i,o5i. Voyons

ce que nous donnent les divers composes formes par le soufre avec

d'autres substances dont le nombre afiinitaire est connu approximative-

ment par leur volume atomique a l'etat isole, et avec l'oxygene dont

nous venons de determiner le nombre afiinitaire par ses composes.

Sulfure mercurique Hg-^-S. Nombre aff. du mercure 1,082; nombre

aff. du sulfure 1,122, tel que nous l'avons e'tabli dans le 2.
d Me'moire

dans la supposition que sa mole'cule soit la moitie de son atome in-

dique par la formule. Composition o,863 mercure; o, i3y soufre. En

designant le nombre aff. du soufre par x , on en deduit 1'equation

0,137.0:— 0,188= ; d'ou x=i,372 .

Sulfure de plomb Pb-*-S. Nombre a(T. du plomb 1,207; nombre aff.
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du sulfure i, 1 54; division de I'atome en a. Composition o,865 plomb:

0,1 35 soufre; equation

o, i35.o— o, i 10= ; = 0,8i5 .

Sulfure d'argent Ag'+S (Ag-t-S de Berzelius). Nombre aff. de

l'argent r ; nombre aff. du sulfure o,g5i en y admettant la division de

I'atome indique en 4> ou celle de Ag-*-\S en 2. Composition 0,870

argent ; 0,1 3o soufre; equation

o, i3o.o— 0,081= ; = 0,623 .

Sulfure de fer Fe-\-S*. Nombre aff. du fer 1,126; nombre aff du

sulfure i,o52; division de I'atome en 2. Composition 0,467 fer; o,533

soufre ; equation

o,533.x— 0,526= ; 37= 0,987 .

Acide sulfureux £-»-0\ Nombre aff. de l'oxygene 0,307; nombre

aff. du compose o,644> en y admettant la division en 16 de I'atome in-

dique par la forrnule. Composition o,5oo oxygene; o,5oo soufre; equation

0,500.0-— o,4go5=o ; = 0,981 .

Sulfate d'argent Ag'0-i-S0 3= Ag'-t-S-+-0'> (AgO+SO l de

Berzelius). Nombre aff. de l'argent r ; nombre aff. de l'oxygene 0,307 >

nombre aff. du sel 0,892 , en admettant la division en 8 de I'atome

repre'sente par la formule Ag1 0-+-SO l

, ou celle en 4 de I'atome

AgO*-+-iSO l
. Composition 0,692 argent; o, 2o5 oxygene ; o, 1 o3 soufre:

equation

o, 6924-0,307. o,2o5-t-o, 103.0= 0,892 ,

ou , en faisant les operations nume'riques

,

o, io3.o— o, i38=o ; 0=1, 33o .

Sulfate de plomb PbO+SO ,= rb-hS-*-0': Nombre aff. du plomb

1,207; nom 'jre aff de l'oxygene 0,307; nombre aff du sulfate i,o56;

division de I'atome en 4- Composition o,683 plomb; 0,211 oxygene :

0,106 soufre; equation

0,106.0— 0,168=0 : 0=1, 585 .

Serie II. Tom. XI. hh
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Nous ne ferons pas usage ties resultats qui pourraient nous etre

founds par d'autres composes soit binaires , soit ternaires du soufre, a

cause des incertitudes qui peuvent rester sur la constitution de leur

molecule.

Nous avons ainsi 8 valeurs differentes du nombre affinitaire du
soufre y compris celle donne'e par le soufre a l'etat isole ; ce sont en
les mettant pour ordre de grandeur , avec les differences qu'elles pre-

sentent entr'elles :

0, 623

o,8i5

0,981

o,987

1, o5r

1, 33o

1,372

i,585

o, 19a

o, 166

o, 006

o, 064

0,279

o, 042

O, 2 I 3

La moyenne de ces 8 valeurs est 1,093 , et l'exclusion d'aucune du

valeur particuliere ne parait clairement indique'e , la plus grande diffe-

rence tombant entre les deux valeurs entre lesquelles la moyenne est

comprise. Mais encore ici je crois convenable d'employer le principe

de la me'thode des moindres carres des erreurs , de la meme maniere

que je l'ai fait pour l'oxygene. On a alors les 8 equations suivantes, qui

resultent de la multiplication de chacune de celles etablies ci-dessus

pour la determination du nombre x du soufre, par le coefficient de x,

et en observant que ce coefficient est l'unite dans l'equation fournie

par le soufre a l'etat libre
,
qui est x— i,o5i=o :

Soufre libre 1, 0000 .x— 1, o5 10= o

Sulfure de mercure o, 0188.x— 0,0 258=
Sulfure de plomb 0,0182.x— 0,0148=
Sulfure d'argent o,oi6g.x— o,oio5= o

Sulfure de fer 0,2841.x— 0,2804=0

Acide sulfureux o, 25oo.x— o, 245a=
Sulfate d'argent o, 0106.x— 0,0142=
Sulfate de plomb o, 01 12.x— o,oi5o=o .
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Lasominede ces 8 equations est i,6og8..r— 1,6569=0; on en deduit

x= -?—p—- = 1 , o 29 , valeur un peu raoindre que celle que nous avait

donne le calcul par les moyennes. Cette valeur introduite dans les equa-

tions primitives se trouve satisfaire a toutes assez prochainement, pour

qu'aucune ne doive etre exclue du calcul; nous l'adopterons done pour

le nombre aflinitaire du soufrc. Elle est un peu plus grande que celle

que nous avions deduite des pouvoirs neutralisants dans le 2.' Me-

nioire 1,016.

CWoTt.

Nous avons vu dans le 1." Memoire que le chlore libre, d'apres sa

densite a I'etat liquide, nous donnait, en y admettant la division de son

atome en 4 que nous avons cru former la constitution la plus probable

de sa molecule en cet etat, le nombre affinitaire 0,849, en Prenant

pour unite celui de Tor. Ce resultat n'est pas exactement comparable

a ceux fournis par les corps a I'etat solide , auquel nous avons rapporte

notre loi des volumes atomiques; nous pouvons cependant prendre cette

valeur 0,849 comme approximative, dans l'ignorance ou nous somines

de la densite qu'aurait le chlore a I'etat solide, et la faire entrer comme
telle dans la determination du nombre aflinitaire du chlore. Voyons

quelles sont les valeurs que nous donnent ses divers composes.

Protochlorure de mercure Hg-^-Cl. Nombre aff. du mercure 1,082:

nombre aff. du compose 0,961 , en y admettant la division de 1'atonie

chimique en 4- Composition o,85i mercure; 0,149 chlore; equation

o,ifa.x— 0,040= ; 0:1=0,268 .

Je ne ferai pas usage du deutochlorure de mercure, parceque le

nombre allinilaire de ce compose, selon le calcul que j'en ai fait dans

le 2.
d Memoire serait 1,075 , nombre superieur a celui du protochlorure,

tandis qu'il en devrait etre plus petit, le deutochlorure contenant une

plus grande proportion de chlore, qui en est l'element e'lectro-negatif

:

ce qui fait soupconner quelque erreur dims la densite attribue'e .1 1 1

deutochlorure, et qui sert de base au calcul de son volume atomique.

Chlorure d'argent Ag-*-Cl {Ag-tr-zCl de Berzelius). Nombre aff.

dc l'argent 1 ; nombre aff. du chlorure o, 8G3 , en y admettant la division
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en 4 de l'atome represents par notre formule. Composition 0,753 ar-

gent; 0,247 cnl°re > equation

0,247.x— 0,110= ; .r:=o,445 •

Chlorure de plomb Pb-t-Cl*. Nombre aff. du plomb 1,207
i
nombre

aff. du compose 1,070, division de l'atome en 4- Composition 0,745

plomb ; o, a55 chlore ; equation

i),255.cr— 0,171=0 ; ^= 0,671 .

Chlorure de sodium Na-t-zCl. Nombre aff. du sodium, tel que nous

l'avons admis dans le 1." Memoire d'apres la densite du sodium metat-

lique, et la constitution que nous avons altribuee a sa molecule, i,325;

nombre aff du compose i,io5, en y admettant la division de l'atome

idiimique en 4- Composition 0,397 sodium; o,6o3 chlore; equation

o,6o3..r— 0,579=0 ; ^=0,960 .

Nous avons ainsi cinq valeurs differentes pour le nombre aff du

chlore
,
qui, disposees par ordre de gi'andeur avec Vindication de leur

differences , sont

0,268

o,445

0,671

0,849

0,960

0,177

o, 226

o, 178

0,111

La inoyenne en serait o,638 , sans que 1'exclusion d'aucune des va-

leurs particulieres soit indiquee, la plus grande difference tombant entre

les deux valeurs placees de part et d'autre de la inoyenne.

Mais appliquant encore ici le principe de la methode des moindres

oarres des erreurs , savoir multipliant par le coefficient de x les cinq

equations qui nous ont fourni ces valeurs, nous aurons les cinq equa-

tions suivantes :
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Chlore isole 1,0000.x— 0,8490=
Protochlorure de raercure. ... 0,0222 .x— 0,0060=
Chlorure d'argent 0,0610.0:— 0,0271=0

Chlorure de plomb o,o65o.x— o,o436= o

Chlorure de sodium 0,3636.0"— o,34gi =0 .

La somme de ces cinq equations est

i,5ii8.x— 1,2748=0 ,

don Ton tire a:= 0,84 3. Mais nous devons essayer la substitution de

cette valeur dans les equations primitives, pour nous assurer si quelqu'une

d'elles ne doit pas etre exclue. En faisant cette substitution on trouve

que la valeur du premier membre de chaque equation qui devrait etre

mil , devient pour le chlore isole — 0,006; pour le protochlorure de

inercure -ho, 086; pour le chlorure d'argent -(-0,098; pour le chlorure

de plomb -t-o,o44 '> pour le chlorure de sodium — 0,071. En mettant

ces valeurs par ordre, et en prenant les differences on trouve que le

nonibre — 0*07 1 s'e'earte notablement plus des autres que ceux-ci ne

different entr'eux, ce qui conduit a l'exclusion du compose qui a fourni

ce resultat , savoir du chlorure de sodium. La somme des equations

des 4 autres substances, deja mullipliees par le coefficient qu'y a lin-

connue , se trouve etre alors

i, 1482.0:—-o, 9257 = o
;

on en tire x= 0,806 , valeur qui substitute dans les quatre equations

primitives correspondantes se trouve y satisfaire plus ou moins pro-

chainement , sans que l'exclusion d'aucune y soit particulierement in-

diquee. Nous adopterons done ce nombre 0,806 pour le nombre atli-

nitaire du chlore. Ce nombre diftere fort peu de 0,801 qne nous

avions trouve dans le a.
e Memoir*.

CtVTWftt.

Le nombre affmitaire du carbone que nous avons deduit dans le

1." Memoire de la densile du diamant, en supposant sa molecule double

de son atome chimique 0,75, est 0,873. >ous allons en chercher ici
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d'autres valeurs, par la consideration du volume atomique , et par la

du noinbre affinitaire de quelques-uns de ses composes.

Carbonate d'argent ^'O+CO =^+C+0 3 {JgO+CO 1

de

Berzelius). Nombrc alF. de l'argent i; nombre afi'. de I'oxygene 0,307;

nombre afi". du sel 0,820 , en admetlant la division en 8 de l'alome

represente par la formule indiquee, ou celle en 4 par rapport a l'atome

AgO*-\- iCO*. Composition 0,782 argent; o,o44 carbone; 0,174 oxy-

gene ; equation

o,o44--^-*-Oi°i5=o ; x=:— o,34i •

Cette valeur e'tant negative n'est pas admissible par elle-meme, et le

peu de carbone en poids qui entre dans ce compose le rend peu propre

a donner une determination exacte pour notre objet.

Carbonate de plomb PbO+ CO>=Pb-*-C+0\ Nombre afL du

plomb 1,207; nombre afi'. de I'oxygene 0,307; nombre afi". du compose

1,001 ; division de l'atome en 4- Composition 0,775 plomb; o,o45

carbone; 0,180 oxygene; equation

o,o45.a:— 0,011=10 ; ,r=:o,244
;

ce nombre est sans doute trop petit ; mais l'ecart en peut etre attribue

a la nature du compose
,

qui est dans le meine cas que le precedent

relativemenl a notre objet.

Carbonate de fer FeO+CO z=Fe+ C-i-0 3
. Nombre alF. du fer

1,126; nombre afF. de I'oxygene 0,307; nombre afF. du compose 0,715,

en y admettant la division de l'atome chimique en 8. Composition o,483

fer; o, io3 carbone; o, 4^4 oxygene; equation

o,to3.o?— o,o44 ==0
S

07=0,427 •

Carbonate de manganese MnO-4-CO'=M>i-t-C+0\ Nombre afi.

du manganese 1,068; nombre atF. de I'oxygene 0,307; nombre afi'. du

compose 0,737; division de l'atome en 8. Composition 0,479 manganese;

D,io5 carbone; 0,416 oxygene; equation

o, io5.o:— 0,01)7= ; o'= o,g24 •

Carbonate de soude NaO-*-CO'=Na-*-C-*-0\ Nombre afi. du

sodium i,3a5; nombre afi". de I'oxygene 0,307; nombre atF. du compose
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i), 806 ; division de l'atome en 8. Composition o, 436 sodium; o, 1 1

3

carbone; o,45i oxygene ; equation

o, t i3..r— 0,089= ; ^= 0,788 .

Carbonate de potasse rO+CO'=X'+C+0 ! (KO+CO* de Ber-

zelius). Nombre aff. du potassium, de'duit dans le 1." Memoire de sa

densite a l'etat metallique, !,3o3 ; nombre aff. de l'oxygene 0,307;

nombre aff. du compose o,go5 , en y admettuut la division en 8 de

l'atome represente par la formule ci-dessus, ou en 4 relativement a la

1

formule KO'-+- {CO'. Composition o,565 potassium: 0,087 carbone;

o,348 oxygene ; equation

0,087.3:— 0,062= ; ,r=o,7i3 .

Ou aurait pu employer a la determination du nombre affinitaire du

carbone quelques-uns de ses composes binaires, el quelques autres car-

bonates: je me suis borne aux composes qui m'ont paru offrir le moins

d'incertitude sur la constitution de leur molecule.

Les valeurs donnees par les composes ci-dessus mises pour ordre

sont

o, 34i

•o, 244

0,427

0,713

0,788

0,873

0,924

dilftr.

0,585

o, i 7 3

o, 286

o, 075

o, o85

o, o5i

La premiere dc ces valeurs, qui est negative, est evidemment exclue

du calcul de la moyenne
,

par la grande difference qu'elle presente

d'aveo les autres; la moyenne de celles-ci au nombre de 6 serait 0,661 5;

inais la difference 0,286 plus considerable que les autres parait in-

diquer l'exclusion encore des uombres 0,244 et °>4 2 7 4U ' sont fournis

par le carbonate de plomb , et par le carbonate de £er ; et la moyenne

des 4 autres serait alors 0,8245. Mais appliquant le principe de la me-

thode des moindres caries des erreurs, toujours avec l'exclusion d'abord
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du carbonate d'argent qui a donne une valeur de x negative, on a les

six equations :

Par le diamant 1,0000.0:—-0,8730= o

Par le carbonate de plomb 0,0020.0:— o,ooo5=o

Par le carbonate de fer 0,0106. a:— o,oo45= o

Par le carbonate de manganese ... 0,01 10.a:— 0,0102= o

Par le carbonate de soude 0,0128.0:— 0,0101=0

Par le carbonate de potasse 0,0076.0:— o,oo54= o .

La somme de ces six equations est \,o^o.x—0,9037= 0, et nous

donne 0:= 0,866. Mais substituant cette valeur dans les six equations

primitives on trouve que la quantile qui devi'ait etre o presente pour

le carbonate de plomb et le carbonate de fer des valeurs positives no-

tablement plus considerables que celles positives ou negatives fournies

par les quatre autres composes , en sorte que l'exclusion de ces deux

carbonates est encore ici indiquee comme dans le calcul par la moyenne.

La somme des quatre equations restantes se trouve aloi'S

i,o3i4-J?— 0,8987= ,

et on en tire 07=0,871 , nombre fort peu different de celui donne par

le diamant seul , et nous ladopterons pour le nombre affinitaire du

carbone. Ce nombre est un peu moindre que celui auquel nous nous

etions arrete's dans le 1.' Memoire, 0,923.

Cette substance u'ayant encore ete obtenue ni a l'etat solide , ni a

l'etat liquide, nous ne pouvons nous servir pour determiner son nombre

artinitaire que des composes dont elle fait partie, en y introduisant les

nombres affinitaires de leurs autres composants tels qu'ils sont donnes

par leur volume moleculaire a l'etat libre, ou tels que nous les avons

dej;\ determines plus exactement pour ceux qui ont deja fait l'objet de

nos recherches ci-dessus.

Eau solide 0H %
. Nombre aff. de l'oxygene 0,307 '> nomDre a^- l'e

l'eau, de'duit de sa densite a l'etat de glace, 0,624, en admettant
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la division tie l'alome chimique de l'eau en 8 pour former sa molecule,

d'apres les considerations expose'es dans le 2.
d Me'moire. Composition

0,889 oxygene; 0,111 hydrogene; equation

0,111.3;— o,35i=o
;

or=3,i62 .

Eau liquide. Memes donnees que j>our l'eau solide, si ce n'est que

le nombre aftinitaire deduit de sa densite est 0,602 , comme on a vu

dans le 1.' Me'moire. Equation

o, ni.x— o,32g=o
;

.r=2,g64 •

Je crois pouvoir faire concourir l'eau liquide avec l'eau solide pour la

determination dont il s'agit, l'eau par sa grande dilatation dans sa con-

gelation oflfrant comme un cas exceplionnel , et la densite de l'eau li-

quide pouvant etre regardee comme interaiediaire entre celle de la glace,

et celle que l'eau presenterait dans le cas ou elle se condenserait en se

solidiOant comme un grand nombre d'autres corps.

Peroxide d'hydrogene OH. Nombre aff,. de l'oxygene 0,307; nombre
aff du peroxide o,4 13, en admettant comme dans le 2.° Me'moire la

division de son atome en 16 pour former la molecule. Composition

0,059 hydrogene; o,g4i oxygene; equation

0,059.x— 0,12.5= ; ,r= 2,tig .

Nous employons ce compose dans son e'tat liquide a la temperature or-

dinaire , favite de connaitre la densite qu'il aurait a l'etat solide.

Sulfate d'eau , ou acide sulfurique mono-hydrate //
2
0-+- S 3=H'

-t-S-j-CK Nombre aff. du soufre 1,029; nombre aff. de l'oxygene 0,307:

nombre all", du compose o,545 , d'apres sa densite a l'etat liquide, faute

de connaitre exactement celle qu'il aurait a l'etat solide, et en admet-

tant , comme dans le 2.
e Memoire la division de son atome chimique

en 32. Composition 0,3276 soufre ; o,652i oxygene, o,o2o3 hydrogene:

equation

o,o2o3..r— 0,0077=0 ; x= o,379 .

Ce nombre est evidemment trop petit : aussi est il donne par un com-

pose dont l'hydrogene ne forme qu'environ la 5o.
c

partie en poids. On
arriverait an contraire a un nombre beaucoup trop grand en admettant

la division de l'atome en 16 seulement.

Serie II. Tom. XI. 11
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Abide sulfurique bi-hydrale IP 0*-*-SO != I{*-*-S-hO\ Nombres aff.

rin soufre et tie l'oxygene comnie pour le compose pi-e'cedcnt ; nombre

aff. du compose 0,582, d'apres sa densite a 1'e'lal solide, et en admet-

tant encore la division de l'atome en 32. Composition 0,2767 soufre;

0,6889 oxygene; o,o3/|4 hydrogene; equation

o,o344--r— 0,088= ; jt=2,558 .

Carbonate de soude cristallise i\ aO-t-CO*-k-ioH*0=Na-+-C-*-i30

-4- no//. Nombre aff. du sodium i,325 ; nombre aff du carbone 0,871 ;

nombre aff. de l'oxygene 0,307; nombre aff. du compose 0,673, en

admettanl la division de son atome en 64 a laquelle j'ai ete conduit

dans le a* Mcmoire. Composition o, 162 sodium ; 0,042 carbone; 0,726

ivvgene ; 0,070 hydrogene; equation

0,070.0:— 0,199= ; x=2,843 .

Carbonate de soude moins hydrate que le precedent NaO-t-CO 1

-+- jjZrO=iVa-4-C-4-4
J
0+2*//. Nombres aff. des composants comme

dans le compose precedent; nombre aff. du compose 0,794 en y admet-

tant la division de l'atome en 16 comme dans le 2.
c Me'moire. Compo-

sition sodium o,36o; carbone 0,094 ; oxygene 0,527; hydrogene 0,019;

equation

0,019.x— 0,073=0 ;
,r=3,842 .

Sulfate de soude hydrate A'a 0-4-SO 3
-*- ioH i O= Na-h S-h i^O

H-20/7. Nombre aff. du sodium i,325; nombre aff du soufre 1,029;

nombre aff de l'oxygene o,3o; ; nombre aff. du compose 0,696, en y
admettant la division en 64 indiquee dans le 2.

e
Me'moire. Composition

o, i44 sodium; 0,099 soufre; 0,695 oxygene: 0,062 hydrogene; equation

0,062.0:— 0,190= ; .r=3,o65 .

Sulfate ferreux hydrate FeO-hSO i-h6H*0=Fe-i-S+io 0-4- \iH.

Nombre aff. du fer 1,126; nombre all", du soufre 1,029; tie l'oxygene

0,307; nombre alf. du compose 0,752, selon la division de l'atome en

16 admise dans le 2.
c Mcmoire. Composition o, 2i5 fer; 0,124 soufre;

o,6i5 oxygene ; 0,046 hydrogene; equation

0,046. a?— 0,193= ; x— \> '96 •
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Nous avons ainsi (en excluant loul d'abord le re'sullat fourni par

l'acide sulfurique mono-hydrate ) 8 valeurs diffe'renles du nombre uffi-

nitaire de l'hydrogene
,
qui inises par ordre oiTrent la serie suivanle:

2,558

2,843

2,964

3, o65

3, 162

3,842

4, '96

differ.

0,439

o, 285

°, 097

o, 680

o, 354

La moyenne en est 3, 094 ; l'exclusion d'aucune des valeurs parti-

rulieres ne parait clairement indique'e, la plus grande difference entr'elles

0,680 ayant lieu entre deux valeurs peu e'loignees de la moyenne.

Les equations qui nous ont donne ces valeurs , multipliers par le

coefficient qu'y a l'inconnue, pour ('application du principe de la me-

tliode des moindres Carre's des erreurs, deviennent

Par l'eau a I'e'tat solide o, o 1 23 . x— o, o3go= o

Par l'eau liquide o, oi23..r— o,o365= o

Par le peroxide d'hydrogene o, oo35.a:— 0,0074= °

Par l'acide sulfurique bi -hydrate o, 0012.x— o,oo3o= o

Par le carbonate de soude cristallise 0,0049.x— 0,0139=
Par le carbonate de soude moins hydrate ...0,0004.x— 0,0014=
Par le sulfate de soude hydrate o,oo38.x— 0,0118=0

Par le sulfate de fer hydrate 0,0021 .x— 0,0089= .

En additionuant ces equations on obtient l'equation

o, o4o5.x— 0,1219= ,

laquelle nous donne x=3,oio. En introduisant cette valeur dans les 8

equations primitives, on trouve quelle v satisfait approximativement

,
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sans que l'exclusion d'aucune d'entr'elles en soit particulierement in-

diquc'e. Nous adopterons done 3,oio pour le nombre affinitaire de l'hy-

drogene : il est un pen moindre que le nombre 3, 162 auquel nous

avions e'te conduits dans le 2.
c Memoire.

\ioU.

L'azote n'ayant ete encore obtenu sous forme licpiide , ou solide
,

e'est par les nombrcs affinitaires de ses composes que nous devons de-

terminer son nombre affinitaire.

Nitrate d'argent Ag*0-*-N %0*=Jg>+N'+

O

6 (AgO+ N'O* de

Herzelius). Nombre aff. de l'yrgent 1 ; nombre aff. de l'oxygene 0,307;

nombre afl*. du sel 0,780 en admettanl conime dans le 2.
d Memoire la

division en 16 de l'atome Ag2

O-t-iV
1 O 5

, ou celle en 8 de l'atome

AgO'-i- i iV*0
5

. Composition o,635 argent; o,o83 azote; 0,282 oxy-

gene ; equation

o,o83..r— o,o58= o
; ^=0,699 .

Nitrate de plomb PbO^-N^O i=.Pb^-N l^-0\ Nombre aff. du

plomb 1,207; nomDie au*- de l'oxygene 0,307; nonlDre aff. du sel 0,963,

division de l'atome en 8 pour former la molecule. Composition 0,625

plomb; 0,290 oxygene; o,o85 azote; equation

o,o85.Jf— o, 120= ; a- =1,4 1 2 .

Nitrate de soude NaO-*-fl*0 5=Na+N 1
-*-0''. Nombre aff. du

sodium i,325 ; nombre aff. de l'oxygene 0,307 ; nombre aff. du sel 0,776

en admettant comme dans le 2.
e Memoire la division de l'atome en 16.

Composition 0,262 sodium ; o, i65 azote; 0,573 oxygene; equation

o, i65..r— o,253= o ; ,r= i,533 .

Nitrate de potasse K*0 -f- iT0 5:=iP-4- N'-¥- O b {KO-hN'O* de

Berzelius). Nombre aff. du potassium i,3o3; nombre aff. de l'oxygene

0,307; nombre aff du sel 0,839, division en 16 de l'atome indique
,

1

ou en 8 de l'atome KO'-)- { iV'O
5

. Composition o,386 potassium; 0,1 4°

azote; o,474 oxygene; equation

o,i4o.j:— 0,190= ; .r=(,357 .
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Ammoniaque NH %
. Nombre aff. de 1'hydrogene 3,oio, ainsi que

nous venons dc l'adopter ; nombre aff. de l'ammoniaque liquide, d'apres

la densite du gaz ammoniaque liquefie , et en supposant comme dans le

2.° Me'moire que sa molecule en cet etat soit double de l'atome in-

dique par la formule NH 1 ou egale a son equivalent N'H6
. Compo-

sition o,8:i5 azote; 0,1 7$ hydrogene ; e'qualion

o,825.a:— 1,108= ; a7=i,343 .

Nous employons ici ce compose, ainsi que les deux suivants, a l'etat

liquide, faute de connaitre les densites qui leur apparliendraient a l'etat

solide.

Nitrate d'cau, ou premier bydrate d'acide nitrique A'0 5+W

O

=iV l 6 /7\ Nombre aff. de 1'hydrogene 3, 010; nombre aff. de I'oxy-

gene 0,307 5 nombre aff. du compose o,5oo , en y admettant la division

de l'atome en 64- Composition 0,224 azote; 0,760 oxygene; 0,016 hy-

drogene ; equation

0,224.0-— 0,218= ; 0^= 0,973 .

Deuxieme hydrate d'acide nitrique iV'O 5-*- 77*0^iV'O'Z/4
. Nombre

ail. de l'oxygene , et de 1'hydrogene comme ci-dessus ; nombre aff. du

compose 0,527 > division de l'atome chimique en 64. Composition 0,196

azote; 0,776 oxygene; 0,028 hydrogene; equation

0,196.0:— o, 2o5=o
;

o-= 1,046 .

Nous avons ainsi sept valeurs differentes du nombre afiinitaire de

l'azote qui mises par ordre presentent la serie suivante :

0,699
im
%

°>97 3 o

/« °> ° 7
1, 040

,,343
°' 29

]o, 014
1, 357

o, o55
1, 413

O, 121
1,533 '

La moyenne en est 1, ig5 , et l'exclusion d'aucune des valeurs particulieres



363 MEM01RE SUR LES VOLUMES ATOMIQUES ETC.

ne serait clairemcnt indiquec, la plus grande difference entr'elles ayanl

lieu en proximite de la valeur moyennc.

Mais appliquant aux 7 equations qui nous out fourni ces valeurs le

principe de la methodc des moindres Carres des erreurs, on trouve les

7 equations suivantes :

Nitrate d'argent 0,0069.x— 0,0048=0

Nitrate de ploinb 0,0072.0"— 0,0102=
Nitrate de soude 0,0272.x— 0,0417=
Nitrate de potasse 0,0196.x— 0,0266=
Ammoniaque 0,6806.x—o,gi4i=o

Premier hydrate d'acide nitrique . . . o,o5o2.x— 0,0488=
Deuxieme hydrate d'acide nitrique . . o,o384-x— 0,0402= .

En les additionnant on obtient l'equalion o,83oi.x— 1,0864= 0, de

laquelle on tire x=i,3og. Mais substituant cette valeur clans les 7

equations primitives on trouve cpie la quantite qui devrait elre nulle

prend des valeurs negatives un pen notables pour le nitrate de soude

et rammoniaque, et une valeur positive assez considerable pour le premier

hydrate de l'acide nitrique. En ecartant en consequence les trois equations

relatives a ces composes, la somme des 4 autres, deja multipliers par

le coeflicient de l'inconnue se trouve etre 0,0721.x— 0,0818= 0, et

on en tire x= 1,1 35. La substitution de cette valeur dans les 4 equa-

tions primitives ne conduisant plus a l'exclusion d'aucun des composes,

auxquels elles se rapportent, nous adopterons cette valeur i,i35 pour

le nombre afiinitaire de l'azote. C'est un peu moins que 1,162, nombre

auquel nous avons ete conduits dans le 2." Memoire.

Po\ass\um.

On a d'abord pour le nombre afiinitaire du potassium la valeur tire'e

du volume atomique du potassium me'tallique; cette valeur est, d'apres le

1 ." Memoire , i,3o3, en supposant que son atome chimique soit la moitie

de cclui admis par Berzelius, par les raisons y alleguees , et que sa

molecule ne soit encore que la moitie de cet atome. On peut ensuite

faire usage, pour en avoir d'autres valeurs, des deux composes suivants.
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Carbonate dc potasse K'O-t-CO'szK'+C+O' (KO+CO* de

Berzemus ). Notubrc a(F. du carbonc 0,871; nombre aff. de l'oxygenc

0,307 ; nombre aff. du compose 0,905, en y admettant la division en 8

de 1'alome represente par la formule ei-dessus, ou en 4 par rapport a

la formule A'O'-t-j CO*. Composition 0,565 potassium; 0,087 carbone;

0, 348 oxygene ; equation

o,565.x— 0,722= ; 0^= 1,278 .

Nitrate de polasse K^O+N^O^K'+N'-t-O" {KO-k-N'O" de

Berzelius ). Nombre all", de l'azote 1,1 35; nombre aff. de l'oxygene

0,307; llonlbre all. du compose o,83g, en admettant la division en 16

de l'atome KW-i-N'O^, ou celle en 8 de l'atome KO^+NOK Com-

position 0,386 potassium; 0, i4o azote; 0,474 oxygene; equation

0,386.x— o,534= o
;

j:=i,383 .

Je m'abstiens de faire usage de quelques autres composes de potas-

sium pour la determination de son nombre affinitaire, a cause d'un peu

d'incertitude qui pent rester sur la constitution de leur molecule, d'apres

ce que j'en ai dit dans mon 1.' Memoire.

La moyenne des trois valeurs ci-dessus i,3o3 ; 1,278 et i,383, dont

aucune ne parait devoir etre ecartee, est i,32i. Mais si on applique

aux trois equations, qui nous les ont fournies, le principe de la me'thode

des moindres carres des erreurs , on trouve les 3 equations suivantes :

1,000.x— i,3o3= o ;

o,3rg.x— 0,408= ;

o, 1 49 . x— o, 206= o .

La somme en est i,468.jr

—

1,917=0 , el on en tire j"=i,3o6.

La substitution de cette valeur dans les trois equations primitives ne

conduit a l'exclusion d'aucune d'elles , et nous nous en tiendrons poor

le nombre affinitaire du potassium a cette valeur i,3o6, en regretlant

seulemcnt de ne pouvoir faire concourir un plus grand nombre de com-

poses a sa determination. Dans le 2.
c Memoire nous avions trouve le

nombre un peu moindre 1,279.
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II. Determination des nombres afjinitaircs des antres corps simples par-

te volume atomique de ces corps it Vctat isole , et par celui des

composes quits forment avec les substances precedentes.

Je continuerai a faire usage, pour la determination du nombre af-

finitaire de ceux de ces corps dont je me suis deja occupe dans mes

deux Me'raoires precedents, des volumes atomiques de ces corps a l'etat

librc , et de ceux de leurs composes, tels que je les ai e'tablis dans mon
2." Me'moire , avee les suppositions que j'y ai adoptees pour la consti-

tution de leur molecule. J'y joindrai cependant pour quelques-uns d'entre

eux quelques autres composes , sur lesquels j'entrerai dans les discus-

sions convenables pour le choix du systeme de division de l'atome chi-

mique a y admettre ; ct j'e'tendrai aussi cette rechercbe a quelques

autres corps simples dont j'avais laisse en suspens la determination du

nombre affinitaire dans les deux Me'moires cites.

A. Metaux ordinaires.

Le mercure a l'etat isole , d'apres le volume atomique qu'ou peut

lui attribuer a l'etat solide, selon ce qu'on a vu dans le i.
cr Me'moire,

en supposant sa molecule egale a son atome cbimique, donne pour son

nombre aflinitaire 1,082. No"us allons en obtenir d'autres valeurs par la

consideration de quelques-uns de ses composes.

Oxide mercurique Hg-\-0. Nombre aff. de l'oxygene 0,307; nombre

aff. du compose o,g85 en y admettant , comme plus haut, la division

de l'atome en 2. Composition mercure 0,927; oxygene 0,073; equation

0,927.3:— 0,963=0
;

oc= 1,039 •

Oxide mercureux ^Hg-\-0. Nombre aff. de l'oxygene 0,307 >
nonr|bre

alF. du compose i,oi3; division de l'atome en 4- Composition mercure

0,962; oxygene o, o38 ; equation

0,962.0"

—

1,001=0 ; jt=i,o4i
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Sulfure de mercure (cinabre) Hg-\-S. Nombre a(Y. du soufre 1,029;

iiombre ail', du compose 1,122, division de l'atome en 2. Composition

mercure o,863 ; soufre 0,187; equation

o, 863. .r— 0,981=0
;

,r= 1,137

Protochloi'iire de mercure Hg-\-Cl. Nombre aff. du chlore 0,806;

nombre afl*. du compose 0,961 , division de l'atome en 4- Composition

mercure o,85i ; chlore 0,149; equation

o,85i.j7— 0,841=0
;

x=o,988 .

Deutochlorure de mercure Hg-+-Cl %
. Nombre afF. du chlore 0,806;

nombre a IT. du compose 1,075, en admetlant la division de l'atome en 4-

Composition mercure 0,741 ; chlore 0,259; equation

o,74i..r— 0,866= ; x=i,i69 .

Je crois pouvoir faire entrer ce compose dans le calcul de la valeur

moyenne du nombre affinitaire du mercure , malgre l'erreur dont elle

parait etre affecte'e, et qui m'a empe'che d'en faire usage pour la de-

termination du nombre affinitaire du chlore, cette erreur ayant . beau-

coup moms d'influence relativement au mercure qui entre en beaucoup

plus grande proportion en poids que le chlore dans ce compose.

Nous avons ainsi pour le mercure les six valeurs du nombre affi-

nitaire 1,082; i,o3g ; i,o4' ; 1,137; °>988 ; 'j'&b dont aucune ne

parait presenter une assez grande difference des autres pour devoir

etre ecartee , et dont la moyenne est 1,076. Mais si nous mulliplions

les six equations ci-dessus par le coefficient de x , nous aurons les six

equations:

Mercure metallique 1, 000. a:— 1,082=
Oxide mercurique 0,859.0-— 0,893=
Oxide mercureux 0,925.0:— 0,963=
Sulfure de mercure o, 745.x— 0,847=
Protochlorure de mercure 0,724-.*'— 0,716=
Deutochlorure de mercure .... 0, 549-x— 0,642= ;

Serie II. Tom. XI. *k
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ilont In soinuic esl 4>$02.x

—

5,i43= o, et nous donne x=i,07i.

La substilution de cette vnleur dans les six equations primitives ne se

irouve indiquer l'exclusion d'aucun dcs six composes compris dans ce

oalcul , et nous adopterons en consequence cette valeur 1,071 pour le

nombre aftinitaire du inercure.

?\om\>.

Plomb me'tallique. Nombre aff. du plomb deduit de son volume ato-

mique, selon le 1." Memoire, 1,207, en
J
)renant son atome chimique

|>our sa molecule.

Oxide de plomb Pb-\-0. Nombre afT. de l'oxygene 0,307 ; nombre

alF. de l'oxide i,o5o ; division de l'alome en 2. Composition 0,928

plomb; 0,072 oxygene; equation

0,928.x— 1,028=0
;

x=i,io8 .

Suroxide de plomb Pb-+-0 2
. Nombre aft", de l'oxygene 0,307;

nombre aft, du compose 1,080; division de l'atome en 2. Composition

plomb 0,866; oxygene 0,1 34 ; equation

0,866.x— 1,039=0 ;
x= 1,200 .

Sulfure de plomb Pb-i-S. Nombre aft", du soufre 1,029; nonQbre aft.

du compose 1, (54; division de l'atome en 2. Composition plomb o,865;

soufre 0,1 35 ; equation

o, 865.x

—

i,oi5=o ;
x=i,r73 .

Chlorure de plomb Pb-\-Cl
x
. Nombre aff. du chlore 0,806; nombre

all", du compose 1,070; division de l'atome en 4- Composition plomb

0,745; chlore o, 255; equation

0,745.x— 0,864= ; x=i,i6o .

Carbonate de plomb PbO-^-C0 1=Pb-¥-C-hO s
. Nombre aft. du

carbone 0,871; nombre ail', de l'oxygene 0,307 5 nomDre aff. du compose

1,001, division de l'atome en 4- Composition plomb 0,775; carbone

o,o45 ; oxygene 0,180; equation

0,775.x— 0,907= ; x=i,i7o .
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Sulfate de plomb PbO+S0 3= P b+S+OK Nombre aff. du soufre

1,039; nombre afl'. de l'oxygene 0,307; nomD1'e au°- du compose i,o56,

division de l'alome en 4- Composition o,683 plomb; 0,106 soufre;

0,211 oxygene; equation

o,683.x— o,883= o
;

0=1, 2g3 .

Nitrate de plomb PbO+ JV
% 5 =Pb-^-N I

-i-O r
'. Nombre aff. de

l'azote 1, 1 35; nombre aff. de l'oxygene 0,307 » nomDre aff du compose

o,g63 ; division de l'atome en 8. Composition plomb 0,625 ; azote

o,o85; oxygene 0,290; equation

0,625.0-— 0,778=10 ;
x=i,245 .

Nous avons ainsi pour le nombre affinitaire du plomb les 8 valeurs

1,207; 1,108; 1,200; 1,173; 1,160; 1,170; i,2g3; i,245, dont on

trouvera, en les disposant par ordre de grandeur, qu'aucune ne doit

etre exclue comme trop differente des autres, et dont la moyenne est

1, ig5. Mais en multipliant les huit equations qui nous les ont donnees

par le coefficient de l'inconnue , on trouve qu'elles deviennent

Plomb me'tallique 1,000.0— 1,207=
Oxide de plomb o, 843.x— 0,954=
Suroxide de plomb 0,750.x— 0,900=
Sulfure de plomb 0,748.0— 0,878=
Chlorure de plomb o,555.o — o,644= °

Carbonate de plomb 0,601.0— 0,703=0

Sulfate de plomb o, 466.0— o,6o3= o

Nitrate de plomb o, 3gi.o — 0,486= .

La somme de ces 8 equations est 5,354-0— 6,375= 0; on en tire

0=1,191 ' et cettc valeur introduite dans les 8 equations primitives

s'y trouve satisfaire assez prochainement
,

pour qu'aucune ne doive

etre exclue du calcul : nous pouvons done adopter pour le plomb le

nombre affinitaire 1,191.
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TJAara.

Etain metallique. Le nombre aflinitaire de l'e'tam qui s'en de'duit est

I'oniuie on a vu dans le i." Memoire 1,161 , en supposant sa molecule

representee par son atome chimique.

Oxide stanneux Sn-t-O. Nombre aff. de 1'oxygene 0,307; nombre

aff. du compose 0,990 ; division de l'atome en 2. Composition etain

o, 880 ; oxygene 0,120 ; equation

0,880. a:— o,g53= o .

Oxide slannique Sn-t-O
1

. Nombre aff'. de l'oxygene 0,307 ; nombre

aff. du compose 1,021 ; division de l'atome en 2. Composition etain

0,786; oxygene 0,214 j e'qualion

0J786.JJ— o,g55= o
;

,r=i,2i5 .

La moyenne de ces trois valeurs est 1,1 53, sans qu'aucune d'elles

doive en etre exclue. Mais les trois equations par le principe de la me-

thode des moindres carres deviennent

Etain metallique 1,000.x— 1,161=0

Oxide stanneux 0,774.x— 0,839=0

Oxide stannique 0,618. a:— 0,751=0 .

La somme en est 2,392.x— 2,751=0, et nous donne a?=i,i5o,

sans que l'exclusion d'aucune des trois equations ne soit non plus in-

dique'e par la substitution dans les equations primitives. Nous adoplerons

done cette valeur i,i5o pour le nombre aflinitaire de l'e'tain, faute d'un

plus grand nombre de composes pour la determiner plus exactement.

\nje«\.

Argent metallique. Nombre affinitaire de l'argent, qui s'en deduit

selon le 1." Memoire, 1 ; e'est-a-dire e'gal a celui dc l'or que nous

prenons ici pour unite ; la molc'cule y est suppose'e e'gale a l'atome
,

et cet atome la moitie de celui admis par Berzelius.

Ovide d'argent Ag*-k-0 (Jg-+-0 de Berzelius). Nombre aff. de
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l'oxygene 0,307; nombre aff. du compose 0,909, division de l'atome

en 4- Composition argent o,g3i ; oxygene 0,069 ; equation

0,931.x— 0,888= ; x= o,g54 •

Sulfure d'argcnt Jg'-*-S (Jg-4-S de Berzelius). Nombre aff. du

soufre 1,029; nombre aff du compose o,g5i; division de l'atome en 4-

Composition argent 0,870; soufre o, i3o; equation

0,870.x— 0,817= ; x=o,g3g .

Chlorure d'argent Ag->rCl (Jg-i-Cl* de Berzelius ). Nombre aff.

du chlore 0,806; nombre aff. du compose o,863 ; division de l'atome

en 4- Composition argent 0,753 ; chlore 0,247; equation

0,753.x— 0,664= ; x= o,882 .

Carbonate d'argent //^'O+CO^^'+C+O 1 {JgO+CO* de

Berzei.ius). Nombre aff. du carbone 0,871; nombre aff. de l'oxygene

0,307; nombre aff. du compose 0,820 ; division de l'atome en 8. Com-

position argent 0,782; carbone o,o44 > oxygene 0,174; equation

0,782.x— 0,728= ; x= o,93i .

Sulfate d'argent Jg*0+SO i= Jg*-*-S-4-0 !
' (JgO+ SO 3 de Ber-

zelius). Nombre aff. du soufre 1,029; nombre aff. de l'oxygene 0,307;

nombre aff du compose 0,892; division de l'atome en 8. Composition

argent 0,692; soufre o, io3; oxygene o,2o5 ; equation

0,692.x— 0,723= ; x= i,o45 .

Nitrate d'argent Ag^O-k-IS
iO s=Agi^-N i-hO <

' (AgO-t-N'O* de

Berzelius). Nombre aff. de l'azote 1, r 35 ; nombre aff dc 1 oxygene 0,307 :

nombre aff. du compose 0,780; division de l'atome en 16. Composition

argent o,635 ; azote o,o83; oxygene 0,282; equation

o,635.x— o,5gg= o
;

x= o,g43 .

La moyenne des 7 valeurs que nous venons de trouver 1 ; o,g54 :

o,g3g; 0,882; o,g3i ; i,o45; o,g43 est o,g53 , sans que rcxclusion

d aucune des valeurs particulieres ne soit indiquee. Mais en multipliant



270 MEM01RE SUR LES VOLUMES ATOMIQUES ETC.

les sept equations qui nous les out doune'es par le coefficient d'x dans

chacune d'elles , on trouve qu'elles deviennent :

Argent metallique 1,000.x— 1,000=
Oxide d'argent 0,867.x— 0,827 =0
Sulfure d'argent o, 757 . x— o, 7 1 1 = o

Chlorure d'argent 0,567.x— o,5oo= o

Carbonate d'argent 0,612.x— o,56g= o

Sulfate d'argent 0,479.x— o, 5oo= o

Nitrate d'argent o, 4o3.x— 0,280= .

L'e'quation qui re'sulte de l'addition de ces 7 equations est

4,685.x— 4» 4^7 = o
,

de laquelle on tire x= o,g58. En substituant cette valeur dans les 7

equations primitives on ne trouve pas d'exclusion indique'e: nous adop-

terons en consequence 0,958 pour le nombre affinitaire de l'argent.

CuVW.

Cuivre metallique. Nombre affinitaire deduit de son volume atomique

selon le r." Me'moire , en supposant sa molecule double de son atome

china ique 1,118.

Oxide de cuivre Cu-+-0. Nombre aff. de l'oxygene 0,307; nombre

alF. de l'oxidc 0,848 , en admettant la division de l'atome en 2 pour

former la molecule. Composition cuivre 0,798; oxygene 0,202; equation

0,798.x— 0,786= ; x= o,985 .

Oxidule de cuivre ou oxide cuivreux Cu-\-0. Nombre aff. de l'oxygene

0,307; nombre aff. du compose i,o63 ; division de l'atome chimique en 2

pour former la molecule Cu-\-\0. Composition 0,888 cuivre; 0,113

oxygene ; equation

0,888.x— r, 029=0 ;
x=i,i58 .

Sulfure cuivreux Cu-^-S. Nombre aff. du soufre 1,029; nombre
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aff. du compose 1,116; division de l'atome en 2. Composition 0,800

cuivre; 0,200 soufre ; equation

o, 800.x— 0,910= ; x=r,i37 .

Sulfate de cuivre CuO-*-S0 3 =Cu-*-S-+-0'<. Nombre aff. du soufre

1,029; nombre all', de l'oxygene 0,307; nomhre aff. du sel 0,818, en

admettant la division de l'atome en 8. Composition 0,397 curvre ; 0,202

soufre ; 0,401 oxygene ; equation

0,397.x— 0,487= ; X=I,227 .

Sulfate de cuivre hydrate CuO-*-SO i+5H10=Cu+S-*-ioH-*-$0.
Nombre aff. du soufre 1,029 ; nombre aff. de l'oxygene 0,307 > 110mbre

alf. de l'liydrogene 3,oio; nombre aff. du compose o,6g5 ; division de

l'atome en 32. Composition 0,254 cuivre; 0,129 soufre ; 0,577 oxygene;

o,o4o hydrogene ; equation

0,254.x— o,265=o
;

x= i,o43 .

Nous avons ainsi les 6 valem-
s du nombre affinitaire du cuivre 1,1 18 :

0,985 ; 1, i58 ; 1,137; I
>
22 1 '> l ,°4$ ? en les mettant par ordre de

grandeur on trouve que l'exclusion d'aucune d'entre elles n'est claire-

ment indique'e , et la moyenne en est 1,1 11. Mais par l'application du

principe de la me'thode des moindres carre's des erreurs , on a les 6

equations:

Cuivre me'tallique i, 000.x— 1,118=
Oxide de cuivre °>637 .x— 0,627=
Oxidule de cuivre 0,789.x— 0,914=
Sulfure cuivreux o,64o.x— 0,728=
Sulfate de cuivre o, 1 58 .x— 0,193=
Sulfate de cuivre hydrate 0,064.x— 0,067=0 .

La somme en est 3,288.x— 3,647= , et on en tire x= 1,109,

valeur qui se trouve satisfaire assez de pres a toutes les 6 equations .

el que nous adopterons pour le nombre afilnitaire du cuivre.
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7.l«c.

Le$ donnees que j'emploierai ici pour determiner le nombre aflini-

taire du zinc , d'apres son volume moleculaire a 1'e'tat metallique et

les nombres affinitaires de ses composes, sont un pen diffe'rentes de

celles dont j'ai fait usage dans ines deux Memoires precedents, parceque

j'y adopte le nouveau poids atomique 4>°7 dii Z"1C admis dernierement

par Berzelius an lieu de l'ancien 4>°3- J'avais de'ja fait mention de ce

nouveau poids atomique dans tine Note au a.
e Memoire , mais sans en

faire ['application aux divers composes.

Zinc metallique. Le nombre aff. du zinc qui se deduit de son vo-

lume atomique , dans la supposition que sa molecule soit double de son

atome chimique, et d'apres le poids atomique 4>°7 > est I
>
21 7> ainsi

que je l'ai indique dans la Note citee du 2.
e Me'moire.

Carbonate de zinc ZnO-+-C0 1= Zn-\-C-i-O i
. Nombre aff. du car-

bone 0,871, de l'oxygene 0,307; nombre aff. du sel 0,880, en y

admetlant la division de l'atoine chimique en f\. Composition o, 520 zinc;

0,096 carbone ; o, 384 oxygene ; equation

o,520. x— 0,678=0 ;
jt=i,3o4

Sulfate de zinc ZnO-t-SO i=Zn-*-S-\-0\ Nombre aff. du soufre

1,029 , de l'oxygene 0,307 > "onibre alF. du sel o,83i, en y admetlant

la division de l'atome chimique en 8. Composition o,4o4 zinc; 0,199

soufre ; o, 397 oxygene ; equation

o,4o4 -x— o,5o4= o
;

x= 1,248 .

Je m'abstiens de faire usage de l'oxide et du sulfure de zinc pom-

la determination du nombre affinitaire de ce metal, parcequ'il peut

rester quelque doute sur la division de l'atome chimique qui a lieu

pour la formation de leur molecule.

Aucune des trois valeurs ci-dessus 1,217 > I^°4 ? 1,248 ne parait

devoir elre exclue , et la moyenne en est i,256. Mais les trois equa-

tions qui nous les ont donnees deviennent par le principe de la me-

thode des moindres carres des erreurs:
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Zinc metallique i,ooo.jt— 1,317=
Carbonate de zinc 0,270.^— o, 353 =0
Sulfate de sine o, i63.,r— 0,204= •

La somme de ces equations est i,433..r— 1,774= 0, et ene nous

donnc ,r=i,238, valeur qui substitute dans les equations primitives

y satisfait prochainement, et que nous adopterons pour le nombre af-

finitaire du zinc.

Manganese metallique. Nombre affinitaire du manganese deduit de

son volume atomique , la molecule etant supposee double de l'atome ,

selon le 1." Me moire , 1,068.

Oxide de manganese Mn-hO. Nombre aff. de l'oxygene 0,307;

nombre aff. de l'oxide 0,901 ; division de l'atome en 2. Composition

0,776 manganese; 0,224 oxygene; equation

0,776.3:—o,832= o
;

,r= 1,072 .

Carbonate de manganese MnO-hCO*=Mn-hC-+-0 3
. Nombre aff

du carbone 0,871 , de l'oxygene 0,307 ; nombre aff. du sel 0,737 , la

division de l'atome etant en 8. Composition 0,479 manganese; o, io5

carbone; o,4'6 oxygene; equation

o,479-x— o,5t8= o ;
x=i,o8i .

Oxide manganoso-manganique MnO-+-Mn 1=Mn i -\-0'. Nombre

all', de l'oxygene 0,307; nombre alT. du compose 0,839; division de

l'atome en 8. Composition 0,722 manganese; 0,278 oxygene; equation

0,722.07— 0,754= ; j:=i,o44 •

Ces 4 valeurs 1,068; 1,072; 1,081; i,o44 assez peu differentes

en tie elles nous donnent la moyenne 1,066. Mais les 4 equations par

l'application du principe de la methode des moindres caries des er-

reurs deviennent

Serie II. Tom. XI. to.
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Manganese me'tallique 1,000.x— 1,068=
Oxide de manganese 0,602.x— 0,646= o

Carbonate de manganese 0,229.x—0,248=0

Oxide manganoso-manganique . . o,52i.x— o,544= ° •

Leur addition donne l'e'quation 2, 352.x— 2,5o6= o , de laquelle

on tire x=i,o65, valeur qui salisfait assez bien aux 4 equations

primitives , et que nous adopterons pour le nombre affinitaire du man-

ganese. On aurail pu faire concourir a la determination de ce nombre

quelques autres composes de manganese dont la composition a ete re-

cemment examinee, mais les quatre valeurs ci-dessus sont assez d'accord

entr'elles pour qu'on puisse se dispenser d'avoir recours a ces uouveaux

composes.

¥ev.

Fer me'tallique. Le nombre affinitaire du fer , en admetlant son

nouvel atome 3,5, et la molecule formee de deux de ces atomes est
,

comme on a vu dans le i.
A Memoire , 1,126.

Oxide ferriquc Fe^t-O 1
. Nombre atf. de 1'oxygene 0,307 ; nombre

ail', du compose 0,902 ; division de l'atome en 4- Composition 0,700

fer ; o, 3oo oxygene ; equation

o, 700.x

—

0,812= ; x= r, 160 .

Sulfure de fer Fe-i-S*. Nombre all', du soufre 1,029; nombre atf.

du compose i,o52 ; division de l'alome en 2. Composition 0,467 fer;

o, 533 soufre ; equation

0,467.x— o,5o4= o
;

x=i,079 .

Oxide ferroso-ferrique Fe O -+• Fe 1 O i= Fe i

-i- 0\ Nombre afF. de

1'oxygene 0,307; nombre aff. du compose 0,820; division de l'atome en 8.

Composition 0,724 fer; 0,276 oxygene; equation

0,724.-3?— 0,735= ; x= i,oi5 .

Nous ne ferons pas usage du carbonate de fer, a cause de quelque in-

certitude qui peut rester sur la constitution de sa molecule, selon ce

qu'on a vu dans le 2
d Memoire.
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La moyenne des 4 valeurs 1,136; 1,160; 1,079; i,oi5 serait

i,ii5, mais la derniere des ces 4 valours, i,oi5, parait devoir etre

ecarte'e du calcul a cause de sa petitessc relalivcment aux autres : la

moyenne de celles-ci devient alors 1,148. Mais si irainteuant on ap-

plique aux quatre equations fournies par les corps que nous avons con-

sideres le principe de la me'thode des tnoindres carre's des erreurs .

elles deviennent :

Fer inetallique 1, 000.x— 1,126=
Oxide ferrique o,4go.x — o,568= o

Sulfure de fer 0,218.x— o,235=o

Oxide ferroso-ferrique o,524-X — o,532= o .

La soinme en est o, 232.x—2,461=0, equation qui donne x=i, io3.

Mais en substituant cette valeur dans les 4 equations primitives on

trouve que la quantite qui devrait etre nulle par ces equations prend,

pour l'oxide ferroso-ferrique , une valeur positive notablement plus con-

siderable
,
que les valeurs positives ou ne'gatives donnees par les trois

autres : cette me'thode indique done encore l'exclusion de ce compose.

La somrae des trois autres equations donnees par cette me'thode se re-

duit alors a t, 708.x— 1,929= , de laquelle on tire x= 1,129,

(jue nous pouvons adopter pour le nombre. affinitaire du fer.

C.oWW.

Cobalt metallique. Le nombre affinitaire tire de son volume atoinique.

dans la supposition d'une molecule double de l'atome, selon ce qu on

a vu dans le i." Memoire, est 1,104.

Oxide de cobalt Co2
-+-0 3

. Nombre aff. de 1'oxygene 0,307 ; nombre

aff. de l'oxide o,go3; division de l'atome en 4- Composition 0,711 co-

balt; 0,289 otygene ; equation

0,711.x— 0,814= ; x=i,i45 •

Nous nous bornerons a ces deux valeurs , faute d'aulres composes tie

densite bien connue dont on puisse faire usage pour uotre objet. La

moyenne de ces deux valeurs est 1,1 25. Mais les deux equations qui

les fournissent sont , en mulliplianl la secoude par le coefficient de .'
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i, ooo. or

—

1,104= ;

o, 5o6.cr— 0,579= .

La somme en est i,5o6.j:— 1, 683= o, d'ou l'on tire ^=1,117 pour

le nombre aflinitaire du cobalt.

KicVA.

Nous avons trouve dans le i.
cr Me'moire, d'apres la densite' du nickel,

et dans la supposition que sa molecule soit formee de 2 atomes de ce

metal, pour son nombre aflinitaire, 1,109. Nous nous en tiendrons ici

it cette determination, ne connaissant aucun compose de nickel bien

defini , et de densite bien connue dont nous puissions faire usage pour

le meme objet.

Arsenic metallique. Nombre aflinitaire de l'arsenic cpji s'en deduit,

selon le 1." Memoire, 1,082 , en supposant que sa molecule soit repre-

sentee par son atome chimique meme.

Acide arsenieux As*-*i-0 %
. Nombre aff. de l'oxygene 0,307; nomDre

an , du compose 0,866 , en y admettant la division de l'atome en 8.

Composition 0,758 arsenic; 0,242 oxygene; equation

0,758.x— 0,792= ; x= i,o45 .

Sulfure d'arse'nic rouge (realgar) As-\-S. Nombre aff. du soufre

1,029; nomDre aff- du compose i,i4' '•> division de l'atome en 2.

Composition 0,700 arsenic; o,3oo soufre; equation

0,700.3?— o,832= o
;

x=i,i89 .

Sulfure d'arsenic jaune (orpiment) Js^-t-S 3
. Nombre aff. du soufre

1,029; nombre aff- du compose 1,201; division de l'atome en 4- Com-

position 0,609 arse'nic; 0,391 soufre; equation

0,609.x— 0,799= 0; X=I,3l2 .

La moyenne de ces 4 valeurs 1,082; i,o45 ; 1,189; '>3i2 serait

1,157 : mais la derniere i,3i2 s'e'carte notablement des trois autres ,
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et parait en consequence devoir etre exclue ; la moyenne des trois

autres est alors i,io5. Mais mullipliant les 4 equations par le coeffi-

cient qu'y a linconnue , on obtient celles-ci:

Par le metal i, 000.0-— 1,082= o

Acide arsenieux 0,575 .x— 0,600=
Sulfure rouge 0,490.0;— o,58a= o

Sulfure jaune 0,371.x— 0,487= ;

dont la somme est 2,436.x— 2,751= , et on en tirerait x= 1,129 >

mais en substituant cette valeur dans les equations primitives on trouve

encore l'exclusion du sulfure jaune indique'e, par la valeur ne'gative

considerable que prendrait la quantite qui y devrait etre nulle. En ex-

cluant son equation du calcul , la somme des trois autres equations

devient 2,o65..x— 2,264= 0, el cette equation nous donne 07=1,096,

que nous adopterons pour le nombre aflinitaire de l'arsenic. On pourrait

encore se servir, pour la determination de ce nombre, de quelques autres

mine'raux dont la composition a e'te recemment e'tablie ; mais cette

composition etant plus ou moins complique'e, et des doutes pouvant

rester sur la constitution de leur molecule
,

je me dispenserai d'en faire

usage.

AvAvmo'nu.

Antimoine me'tallique. Nous avons vu dans le 2.
d Me'moire qu'en

admettant que sa molecule soit les | de son atome chimiqUe , suppo-

sition qui nous a paru la plus probable, le nombre aflinitaire qui s'en

deduit pour l'antimoine est 1,1 [8.

Oxide antimonique Sbx-^O i
. Nombre aff.de l'oxygene 0,307; nombre

aff. de l'oxide 0,993, en admettant, comme nous l'avons fait dans le

a.
d Me'moire que sa molecule soit 1 de son atome. Composition 0, 843

antimoine; 0,157 oxygene ; equation

o,843.ar— 0,944= ° > 07=1,120 .

Acide antimonieux Sb-h 0\ Nombre aff. de l'oxygene 0,307 ; nombre

aff. de Tacide 0,960, en admettant que sa molecule soit
jj
de 1'atome
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represente par la formule indiquee, ou ^ de 5i*-t-

O

4
. Composition

0,80 £ antiinoine ; 0,199 oxygene; equation

0,801. j?— 0,899= ; x= 1,122 .

Sulfure d'antimoine Sb*-+-S }
. Nombre aff. du soufre 1,029; nombre

all", du sulfure 1,119; molecule egale a ~ de l'alome. Composition 0,728

mtimoine ; 0,272 soufre; equation

0,728.0*— o,838= o ; x=i,i5i .

Ces 4 valeurs 1,118; 1,120; 1,122; i,i5i sont assez rapprochees

pour qu'aucune ne doive etre exclue , et la moyenne en serait 1,128.

Mais les 4 equations rnultipliees par le coefficient de x deviennent

Anlimoiue metallique 1,000.x— 1,118=
Oxide antimonique 0,711.0:— o, 796= o

Acide antimonieux 0,642.x— 0,720=
Sulfure d'antimoine o,53o.x— 0,610= .

La somme en est 2,883.x— 3, 244= , et nous donne x=i,i25,
et cette valeur se trouve satisfaire d'assez pres aux quatre equations

pour pouvoir etre admise d'apres elles pour le nombre affinitaire de

lantimoine.

BumuWv.

D'apres les travaux chimiques les plus recents, on ne peut plus guere

douter que l'oxide le plus connu de ce metal ne soit Z?i
2

-f-0 3

, selon

I'ancienne hypolhese que Berzelius avait adoptee, et qu'il avait ensuite

rejetee pour prendre la formule Bi-^-O. D'apres cette composition de

l'oxide Bi*-+-0 3 l'atome chimique du bismuth est i3,3o en se bornant

a deux decimales. Nous avons trouve dans le 2.
d Me'moire que dans ce

ysteme la molecule du bismuth metallique etait le plus probablement

T
de l'atome chimique, comme nous 1'avons admis pour I'aulimoine, et

que le nombre affinitaire du bismuth deduit de son volume atomique

etait alors 1, 164.

Quant a l'oxide Bi^-t-O 3
la constitution de la molecule, qui nous avait

iiaru la plus probable dans ce meme systeme, est qu'elle flit le quail



PAR LE COMTE AVOCADnO 279

(In son atorne cliimiquc , auquel cas le nombre affinitaire de l'oxide
,

d'apres son volume atomique, aurait ele i, i i5. Mais il me parait main-

tenaot plus vraisemblable que cet oxide suit pour la constitution de sa

molecule l'analogie de l'oxide anlimonique, pour lequel nous avons sup-

pose la molecule ~ de I'atome chimique
; on en deduit alors , comme

nous l'avions deja indique dans le a.
d Memoire, i,oi3 pour le nombre

affinitaire de l'oxide ; et sa composition en poids e'tant de o, 8gg bismuth
,

et 0,101 oxygene, on en lire, en prenant 0,307
|

,oul" 'e nombre affi-

nitaire de l'oxygene , et en appelant x celui du bismuth , l'equation

0,899.x— 0,982= ;

laquelle donne x=. 1,092 pour ce dernier, valeur an peu moindre que

celle deduile du bismuth metallique.

Nous pouvons encore nous scrvir, pour la determination du nombre

affinitaire du bismuth, du sulfure de bismuth (bismuth-glanz)
,
qui d'apres

l'analyse de Scheerer (Anuales de PoggendortF, i845, n.° 6), et dans

le merue systeme pour I'atome du bismuth, a pour formule B 1 -^S i

,

composition analogue a celle de l'oxide, et pour lequel on pent admettre

que la molecule soit de meme -i- de son atome. Sou poids atomique
,

d'apres la formule indiquee , serait 32, 407, et comme Scheerer a trouve

sa densite 6, 4o3 , son volume atomique, s'il n'y avait point de division

1 11 • ^2, 407 r n . , .

ne I atome, serait ' ' =5, obi , ou en prenant pour unite le vo-

lume atomique de l'or -^—^-p= 7, 847 ; mais d'apres notre supposition

sur la constitution de sa molecule le volume atomique sera reellement

-. 7,847= 1,47 1 5 et le nombre affinitaire par consequent

r ,47 i = 1, i37 .

La composition du sulfure en poids, d'apres la formule, est de 0,81

5

bismuth et 0,1 85 soufre. Prenant pour le soufre le nombre affinitaire

1,029, oa trouve pour l'equation qui doit nous donner le nombre af-

finitaire x du bismuth, o,8i5.jt— 0,947= 0, d'011 on tire .r=i,i62
:

nombre presque identique avec celui donne par le bismuth metallique.

La moyenne des trois valeurs 1,164 ; I >°92 el 1,162 est 1,139:

mais il parait a propos d'en exclure le nombre 1,092 donne par l'oxide.
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comme s'e'cartant notablement des deux autres; ceux-ci donnent alors la

moyenne r,i63; mais appliquant ici aux trois equations le principe de

la me'thode des nioindies carre's , on trouve qu'elles deviennent

Bismuth metallique i,ooo..r— 1,164=
Oxide de bismuth o, 808 . x— o, 883= o

Sulfure de bismuth 0,664.x— 0,772= ;

dont la somme est 2,472.^— 2,819= 0, et nous donnerait .r=r, i4o.

Mais cette valeur substitute dans les trois equations primitives se trouve

satisfaire de pres a deux d'cntr'elles , tandis qu'elle donne pour l'autre

une valeur positive un peu considerable pour la quantite qui devrait

etre o ; cette equation est celle de I'oxide , dont l'exclusion etait deja

indique'e par la moyenne. En l'ecartant, la somme des deux autres est

reduite a 1,664.x— i,g36= o , et nous donne ,r=i,i63, valeur qui

est ici e'gale a celle donnee par la moyenne , et a laquelle nous pou-

vons nous en tenir pour le nombre aflinitaire du bismuth, jusqu'a ce qu'on

puisse employer a sa determination un plus grand nombre de composes.

CUtoiou.

Chrome metallique. J'ai indique dans mon 2.
d Memoire les raisons

de croire que la molecule du chrome metallique est I de son atome

chimique , et dans cette supposition , en faisant usage du poids ato-

mique dn chrome admis par Berzelius 3,52 , et d'apres la densite de

ce metal j'avais trouve 1,171 pour son nombre aflinitaire. En refaisant

le calcul d'apres le poids atomique 3,28 ,
que Peligot a re'cemment

irouve au chrome (1) , on obtient pour ce nombre, et dans la rneme

hypothese sur la constitution de la molecule, 1, 1 44 j amsi que je l'ai

lemarque en note dans le meme Memoire. J'employerai tie meme le poids

atomique 3,28 dans le calcul de la composition, et du nombre aftini-

Laire des compose'es du chrome , au lieu de celui 3,52 que j'avais pris

pour base dans le texte du 2.
d Memoire.

(1) M. Jacquelmh, d'apres scs travaux sur les composes du chrome (Complos rendus de I'Acad.

les Sciences, T. 25), pencherait a croire que l'alome du chrome doit elre eDcore un peu plus

has , savoir environ 3, 13
; mais ses rcsullals ue me semblent pas asscz precis pour adopter de-

linitivcmenl celle evaluation.
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Oviile de chrome CV'-t-O 3
. Nombre afF. tie l'oxygene 0,307; nombre

aft', de l'oxide 0,892, en y admettant la division de l'atome en 4-

Coni|)osition o,68G chrome; o,3i4 oxygene; Equation

0,686. .r -1-0,796=0 ;
x=i,i6o .

Chromate de potasse ^O+CV !=A^+Cr+0*. Nombre afr. du po-

tassium (,3o6; nombre afT. de l'oxygene 0,307; nomkie au°- du se '

0,960, en supposant la division de l'atome en 8 pom* former la mo-

lecule commc dans le 2.
d Memoire , et d'apres la densite de ce sel y

indiquee. Composition o, 269 chrome ; 0,402 potassium; 0,329 oxygene:

equation

0,269.0:— o,334= o
;

x=.i,ib,i .

La moyenne de ces trois valeurs i,i44j 1,160; 1,242, dont aucune

ne parait devoir etre exclue , est 1, 182. Mais les trois equations qui

nous les ont donnees deviennent par ('application du principe de la me-

thode des moindres carres des erreurs

Chrome me'tallique i,ooo.j?— 1, 1 44 == °

Oxide de chrome o, 47 • -x— 0,546=
Chromate de potasse 0,072.0'— 0,090= .

La somme en est o,543..r— 1,780= 0, et nous donne *r=i, 1 54

7

valeur qui substitute dans les trois equations y satisfait prochainement.

Nous adoplerons done ce nombre 1,1 54 pour le nombre afiinitaire du

chrome.

Mo\y\n.Ui\e.

Molybdene metallique. Le nombre afiinitaire qui s'en deduit, comme

on a vu dans le 2.
d Memoire, est 1,173, en admettant, comme peni-

le chrome
,
que sa molecule soit { de son atome chimique.

Oxide de molybdene Mo-4-O 1
. Nombre aff. de l'oxygene 0,307:

nombre an", de l'oxide 1,029; division de l'atome en a. Composition

0,750 molybdene; o,25o oxygene; equation

o,75o..r— 0,952=0 ; 07=1,269 .
.

Acide molybdique Tl/o-t-O'. Nombre afl". de l'oxygene 0,307 ; nombre

Serif II. Tom. XI. «
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all', du compose 1,001 ; division de 1'atome eu 4- Composition 0,666

molybdene; o,334 oxygcne; equation

0,666.x— 0,898= ; x= i,348 .

Sulfure de molybdene J\Jo-i-S
x

. Nombrc aff. du soufre 1,029; n0I1>b«c

aff. du sulfure 1,194, en y admeltant la division de 1'atome en 2,

comme pour l'oxide son analogue ; supposition qui me parait mainte-

nant la plus probable', au lieu que dans le 2.
d Me'moirc j'avais admis

que sa molecule fut
J de 1'atome. Composition o, 5g8 molybdene; 0,402

soufre ; equation

o,5g8.x— 0,780= ; .r=i,3o4 •

La moyenne de ces quatre valeurs 1,173; 1,269; !>348 et i,3o4

est 1,273. La premiere 1,173 est notablement moindre que les trois

autres , et c'est son exclusion qui serait indiquc'e ; mais comme elle

parait la plus probable en elle-meme, d'apres les rapports eleclro-chi-

niiques du molybdene
,

je pense qu'il faut s'y tenir provisoirement pour

le nombre affinitaire de ce metal.

'\\n\c\s\h\c.

Tungstene metallique. Le nombre affinitaire qui se deduit de sa den-

site, en prenanl pour sa molecule les 5 lie 1'atome cliimique , supposi-

tion qui nous a paru la plus probable, par les raisons qu'on a vu dans

le 2.
d Memoire , est 1,167.

Acide tungstique //'-j-O 3
. Nombre alf. de l'oxygeuc 0,307; nombre

ail", du compose 0,976, en admetlant la division de son aloir.e cliimique

en 4 pour former la molecule. Comjiosition 0,798 tungstene; 0,202

oxygene; equation

0,798.x— 0,914 ;
x=i,i45 .

Wolfram. D'apres les travaux iIEbelmen (Ann. de Chira. et de Phys.

aout i843 ) ce mineral doit etre considere comme un assemblage en

proportions variables de tungstate dc fer TVO l -\-FeO , et de tungstate

de manganese JVO*-\-MnO , ou ce qui revient au meme comme un

tungstate de fer et de manganese fVO z-t-(FeO, MnO) 011 les deux oxides

de fer, et de manganese peuvent sc remplacer mutuellement en quantites
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variables') abstraction f.iitc de trcs-petiies quantites d'autrcs bases a tin

scul atomc d'oxygene , idles que la magnesie et la clianx. II ne parait

done pas couvenal)le d'appliquer Ic ealcnl a ce compose comme a nn

tungstate de fer et de manganese en proportions determiners, en y ad-

meltant une division quelconque de l'atoine chiniiquc qui en resullerait,

jiour former la molecule. II parait an coutrahe qu'on pent par approxi-

mation conside'rer ee compose comme un simple melange des deux tungs-

tates , dans lequel chaque lungstale garderait la densite qui lui appar-

tiendrail a l'etat d'isolemenl, ou du moins cette densite ne subirait que

des alterations de l'ordre de cclles qui dependent de la differente cohe-

sion , et autres propriete's moleculaires, raemc dans les corps isoles pris

a l'etat solide a la temperature ordinaire. Dans cetle hypothese en

comparant les densiles de ccs divers assemblages, dont on connaitra la

composition en tungstate de fer et lungstale de manganese, nous pou-

vons calculer la densite que chacun des deux tungslates aurait separe-

ment, et determiner par la le volume atomique , et le noinbrc aflinitaire

appartenant a chacun d'eux , et en deduire deux valeurs diiFerentes du

nombre aflinitaire du lungstene.

Miller ( fiiblioth. univcrs. de Geneve, mai 1842, d'apres le Phil.

Magaz.) a trouve les trois densiles suivanles a trois varieles de wolfram

de diflerentes localites, dont les compositions ont ete delerminces par

lni-meinc , ct par Schaffgotsch , savoir 7,544 p°nr un wolfram forme

prochainement de 4 atonies de tungstate de fer, et 1 atome de tungs-

tate de manganese; <j, 4-^7 pour un wolfram compose de 3 atomes de

tungstate de fer, et 1 atome de tungstate dc manganese , et 7,191 pour

eelui eontenant 2 at. de tungstate de fer et 3 at. de tungstate de man-

ganese. On pourrait comparer ces trois composes deux a deux , et en

tirer diverses valeurs de la densite de chacun des deux tungstates, dont

on prendrait la nioyeime. Mais je me contcnterai ici de comparer entre

eux le premier et le troisieme de ces composes qui oflVent la plus

grande difference de proportion des deux tungstates simples , et par la

de densite , el qui sont en consequence plus propres a donncr un re-

sultat exact par ce calcuL

Le poids atomique du tungstate de fer clanl iq,33o, et celui du

tungstate dc manganese 19,289 , ou trouve que la composition en poids

de la premiere de ces varieles de wolfram rcvienl a o,8oo3 de tungs-

tate de fer, et o, 1997 de lungstale de manganese; et celle de la derniere
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variete a o,4oo5 de tungslatc de fer, et 0,5995 de tungstate de manganese.

Pour deduire de la le poids specifique ou densite que les deux lungstates

simples tlevraient avoir separement pour produire par leur melange dcs

composes ayant les deux densites observe'es, nous remarquerons que les vo-

lumes des corps e'tant representes par leur poids absolus divises par

leurs poids specifique, si nous appelons x la densite du tungstate de

fer 3
et j- celle du tungstate de manganese, le volume du tungstate de

.. , . ., . , , o,8oo3
, , ,

ier dans la premiere variete sera -i-
, et le volume du tungstate

1 x
. , o, IQQ7 „ . . .1 , v

de manganese —

—

2SJ-
, pour former le volume total —=-n ; c est-a-

J V
7> 544

dire qu'on aura ['equation

o,8oo3 o, 1997 i_ , .

x * j
-

7,544
K ''

Par la men;e raison la derniere variete nous fournii l'equation

o, 4oo5 o, 5gg5 1

x f 1, "9 1

En combinant ces deux equations , on trouve les valeurs des deux in-

connues 07=7,734 ; ^=6,8687. Ce sont done la les densites ou poids

specifiques qu'auraient separement le tungstate de fer, et le tungstate

de manganese.

Connaissant ainsi la densite de ces deux tungstates se'parement, nous

aurons leur volume atomique en divisant leur poids atomique, ou plutot

le poids de leur molecule, selon la constitution que nous croirons pou-

voir lui attribuer, par cette densite, et nous en pourrons tirer leur nombre

aflinitaire et en deduire ensuite celui du tungstene. En ne snpposant

point de division de l'atome chimique le tungstate de fer aurait pour vo-

iq, 33o . _ -.11
lume atomique • , . = 2,4981 , ou, en prenant pour unite le volume

(1) Cette maniere d'ctablir la relation enire la densite d'un melange, et les densites de ses

composants , d'apres la proportion en poids par laquellc ceux-ci enlrcnt dans sa composition ,

revient a celle indique'e par un anonymc , dans les Annales de PoggcndorfT, 1847 , call. 5, qui

a fait voir la faussetc du calcul dans lequel on dctermincrait le poids spe'eiuque d'un melange ,

d'apres ccux de ses composants, par uuc simple regie d'alliage.
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atomique de Tor, — •„ =3,842. Mais il est facile tie voir par ties

essais qu'on ne pounra salisfaire prochainement a la place que le tungs-

Iiih' parait o.ccuper dans la se'rie c'lcclro-cliimique, qu'en admetlant dans

la formation de la molecule de ce tungstate, la division en 4 q i|(; p'u -

sieurs autres scls nous out de'j;i presentee, de I'atoine chimique imme-

diat ; e'est-a-dire que le volume mole'culaire du tungstate de fer doit

» • - 1 j i) ^) 842 _ .

etre, en prcuant toiqours pour unite celui de lor, = o, 9000 ,

ce qui donnc pour le nombre aflinitaire \ o, 9605 = o, 987 . Mainte-

nant la composition en poids de ce tungstate, d'apres sa formule, et

les poids alomiques 11, 83 du tungstene et 3,5o du fer, se trouve etre

0,6120 tungstene ; 0,2069 oxygene ; °>'8ii fer. En prenant done pour

loxygene le nombre aflinitaire 0,307, et pour le fer le nombre 1,129,

selon la determination que nous en avons faite plus haut , on aura

,

pour determiner le nombre aflinitaire X du tungstene , I'e'quation

ou

0,61 2.x-ho, 181 1 . 1, 129-h 0,2069.0,307= 0,987 ,

0,612 .j:-+-o, 2045-4-0,0635=0,987 ,

qui se reduit a 0,612.0:— 0,719= , et de laquelle on tire ar= 1,175,

nombre peu different de celui que nous a donne le tungstene metallique.

De meine le tungstate de manganese , en supposant que sa mo-

lecule fut son atome chimique meuoe, aurait pour son volume atomique

10,280 n _ . , . . , „ 2,8081 . _„.~—~-^ 2,8001 , ou en prenant pour unite celui de 1 or _ ,„ = 4,o54 •

6, 869 'ii
0j 545

Mais en supposant sa molecule egale au quart de son atome , comme

pour le tungstate de fer son isomorphe, ce volume atomique se reduit a

'
. = i,o885 ; et on aura pour son nombre aflinitaire

4

V 1, o885 = 1,039 •

D'un autre cote la composition en poids du tungstate de manganese

,

d'apres sa formule atomique est de o,6i33 tungstene; 0,1793 man-

ganese; 0,2074 oxygene; on aura en consequence pour determiner le

nombre aflinitaire x du tungstene , d'apres le nombre aflinitaire 0,307
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de l'oxygene , et celui i,o65 que nous avons trouve plus haut pour le

manganese , l'equation

0,6 1 33.x -l-o, 1793. 1, o65-H 0,2074-0,307= 1,029 >

([ui se reduit, en executant les operations numeriques , a

o,6i33..r— 0,774= ,

et nous donne ,r=i,263.

Nous avons ainsi
,
pour le nombre affinitaire du tungstene

,
quatre

valeur dllfe'rentes , savoir par le tungstene metallique 1,167; par l'acide

tungstique 1, 1 45 ;
par le tungstate de fer 1,175; par le tungstale de

manganese i,263 ; aucune de ces 4 valeurs ne parait devoir etre exclue

du calcul , et la moyenne en est 1,187. Mais les equations relatives a

ces quatre composes, multipliees par le coefficient de x dans chacune,

deviennent

Tungstene metallique i,ooo..r— 1,167=
Acide tungstique 0,637.x— 0,729=
Tungstate de fer 0,375.0?— o, 44°= °

Tungstate de manganese 0,376.x— 0,475= .

La somme en est 2,388.x— 2,811=0, et on en tire x= 1,177. Cette

valeur substitute dans les 4 equations y satisfait assez de pres pour

qu'aucune ne doive etre e'cartee du calcul , et nous pouvons en conse-

quence adopter cette valeur 1,171 pour le nombre aflinitaire du tungstene.

VWavuum.

Le corps que l'on a considere long temps comme un metal simple

sous le nom d'urane est , comme on sait , ainsi que l'a fait voir

\l.
r Peligot , l'oxidule d'un metal qu'on a de'signe par le nom d'ura-

uium , oxidule qu'on peut representer par la formule I/O, en prenant

U pour le symbole de l'uranium. En adoptant pour poids atomique de

l'uranium le nombre 7,5 resultant des experiences de Pei.igot , et

d'aulres chimisles , la composition en poids de cet oxidule est 0,882

uranium, et 0,1 18 d'oxygene , en nous bornant a trois decimalcs. Je

ne sache que la densile de l'uranium ait ele de'tcrminee ; inais nous
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pnuvons nous servir dc l'oxidule meme , ou tic l'ancinn metal urane

|)Our determiner le nombre aflinitaire dc l'uranium. La densitc At cet

oxidule est 6,44 j son poi«ts atomiqne e'tant y,5-J-i=8,5 , on a pour

son volume atomique , en n'y suppo'sarit point dc division dc l'atome,

8 5^-ri = i,320 , ou en nrenant pour unite le volume atomique dc for
6,44

o

' ~ = 2,o465. Mais en admettant que le nombrc aflinitaire de l'ura-
o, 645 «

nium ne soit pas tres-different de cclui du fer , ;ivcc lequel il parait

avoir beaucoup d'analogie, je trouve que l'atome de l'oxidule doit etre

suppose se diviser en 2 pour former la molecule, ainsi que cela a lieu

pour la plus part des oxides inferieurs des autres metaux. Le volume

atomique de l'oxidule devient ainsi ——-— =1=1,023, et la r;acme cu-
2

bique de ce nombre , r,oo8 sera son nombre aflinitaire. On a d'apres

cela
,
pour determiner le nombrc aflinitaire dc 1'uranium, l'equation

o, 882 ,x+ o, 1 18.0, 3o^ = 1,008 ,

qui se reduit a 0,882. .r— 0,972= , et nous donne x= 1,102.

L'uranium est susceptible d'un autre degre d'oxidation sous lequel

il forme la base de diilercnls sels, ct dont la formule est, selon Pei.igot,

2 £/0-+-0=:£/
1 O 3

. Malaguti (Ann. de Chini. el de Phys. , deceinbre

i843, ct Comptes rendus de l'Acad. 1." sera. i843) a determine le

poids spccifique d'un hydrate de cet oxide, £/*0 3

, H*0=U1
:'H

i

, et

l'a trouve 5,926. Le poids atomique de cet hydrate , d'apres cette for-

mule , est 19,125; si done ce poids representait celui de la molecule,

1 • ' Q> I25 ,
on aurait pour son volume atomique -——=- = 3,22 ,-2 , ou en prenanl

1 ' 5, 926 ' ' ' 1

3 32T 2
pour unite celui de for ' ~/_ = 5,oo34 ; mais on trouve que pour

en tirer un nombre admissible pour le nombre aflinitaire de l'uranium,

il faut supposer que l'atome se divise en 4 pour former la molecule.

5 oo3

4

Le volume atomique de l'hydrale devient ainsi '
, = i,25o8 dont
4

la racinc cubique est 1,077. Ce sera le nombre aflinitaire du compose.

Maintenant la composition en poids de cet hydrate, d'apres sa formule,

est de 0,^844 uranium : 0,2091 oxygene et o,oo65 hydrogene. On aura
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done pour determiner le nombre aflinitaire de l'uranium, en prenant jiour

I'oxygene , ct l'hydrogene Ies nombrcs 0,307 et 3,oi, l'equation

0,7844.x-!- 0,2091 .o,3o7-|-o,oo65.3,oi = 1,077 ,

qui se reduit a 0,784.x— 0,993= 0, et on en tire x=i,254-
La moyenne de ces deux valeurs 1,102 et i,a54 , a la verite un peu

eloiguces l'une de l'autre, est 1,178. Ou bien en appliquant le principe

de la metliode des moiudres carres des erreurs, on aura les deux equations

0,778.x— 0,857 = ,

o,6i5.x— 0,779=0 ,

dont la somme est 1,393.x— r,636= o , et nous donne ^=1,174
pour le nombre aflinitaire de l'uranium ; nombre fort peu different de

celui trouve pour le tungstene. II serait a desirer au reste qu'on put

determiner ce nombre plus exactement par la consideration d'un plus

grand nombre de composes.

TiUmc.

La densite du titane metallique a ete trouvee par Wollaston 5,3,

et par Karsten 5,28; moyenne 5,29. Le poids atomiquc du titane etait

selon Berzelius 3, o366 ; mais d'apres les experiences recentes de

M. r Pierre ce poids doit etre un peu plus fort, savoir 3, 1469, ou

avec trois decimales 3, 147 ( Comptes rendus de l'Acad. des Sciences

T. 24, et Ann. de Chim. et de Phys.
,

juillet 1847); en supposant

done que la molecule du titane metallique soit son atome chimique

meme , le volume atomique du titane sera -^—— =0,59.5, ou en pre-

nant pour unite celui de l'or —^y_= 0,922 , et la racine cubique

0,973 de ce nombre sera le nombre aflinitaire du titane. Cetle valeur

est sans doute trop petite, d'apres les proprie'tes chiniiques du titane,

••oinparativement aux autres metaux ; mais nous pouvons faire concourir

ce nombre donne par la consideration du titane metallique (sauf a l'ex-

clure ensuite, si e'en titait le cas, du calcul definitif ) avec ceux fournis

par les composes de ce metal.

Nous pouvons d'abord nous servir pour oblenir ces autres valeurs
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du nombre clout il s'agit , tic la densite des mine'raux essentielle

merit constitues par l'acide titanique TiO*, sous differents e'tats iso-

meriques. Ces mineraux sont le rulile , lanatase , et la brookite ; la

purete de l'acide litanique y est en general alteree par de pelites quan-

tite's tie fer ; niais nous pouvons en fa ire abstraction , comme ne pou-

vant changer notablement la densite qui serait propre a l'acide titanique

dans ces trois e'tats ; et comme les poitls spe'cifiques de ces trois mi-

ne'raux ne sont pas assez differents pour intliquer line difference de di-

vision de l'atome de l'un a l'aulre pour former la molecule, et cette

difference rentre par consequent dans les anomalies de'pendantes des ac-

cidents tie cohesion, et autres dont nous faisons abstraction dans 1'ap-

plication tie nos lois , nous devons prendre pour base de noire calcul

la moyenne de leurs poids spe'cifiques. Le poids spe'cifique de l'anatase

dans les varietes les plus pures peut etre estimee 3, 8 ; celui du rutile

4,2, et celui de la brookite 4> 1 3; la moyenne en serait 4>°4 '> nous

prendrons 4 en nombre rond. Le poids atomique de l'acide titanique

est selon Behzelius 3,o366-f-2= 5, o366 ; mais d'apres le nouveau poids

atomique du titane de M. r Pierre , celui de l'acide titanique devient

5, i47- La composition en poids de l'acide titanique est, d'apres cette

meme estimation, o,6n4 titane et o,3886 oxygene. En ne supposant

point de division tie l'atome pour former la molecule , on aurait pour

K /

le volume atomique de cet acide * ' = 1,287 > ou en Prenant ^e

nombre de l'or pour unite ' "
;l= i,qq5 ; mais pour obtenir pour It-

titane un nombre affinitaire qui ne soit pas trcs-diffe'rent tie celui du

fer avec lequel le titane paraii avoir beaucoup d'analogie, je trouve qu'il

faut supposer la molecule egale au quart tie l'atome chimique, en sorte

que le volume atomique devient 'y* =0,499 , dont la racine cubique

est 0,794. On a done, pour determiner le nombre affinitaire x du

titane , l'equation

0,61 1 .x-4-o, 389. 0,307 =0, 794 ,

qui se re'duit a 0,61 \ .x— 0,675=10, et qui nous donne x=i,io5.

Nous pouvons encore faire usage pour le meme objet du fer titane.

La quantite de fer dans ce mineral est variable, et la maniere la plus

Serie II. Tom. XL «ra
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naturelle d'envisager sa composition est de lc regarder comme un as-

semblage de sesqui-oxide de fer Fe* O 3

, et de scsqui-oxide dc titane

Ti i O i

, dans un e'tat de co-aggregation approchant du simple melange,

ces deux sesqui-oxides se remplacant mutuellement en proportion quel-

onque , comme corps isomorphics. Le sesqui-oxide de titane parait aussi

exister separe'ment en nature , mais sa densite n'a pas encore ele de-

termine'e. Cela pose , la manure dont nous pouvons nous servir du fer

titane consisle a calculer par la densite de quelqu'une des varieles de

ce mineral , de composition connue , la densite quaurait le sesqui-

oxiile de titane se'parement
,
pour deduire de la son volume atomique

et son nombre ailinitaire, et par suite le nombre aflinitaire du titane. On

pourrait partir dans ce calcul de la densite du sesqui-oxide de fer, telle

qu'on la observe immediatement dans ce compose, en divers etats, el

dont nous avons deja eu occasion de faire usage; mais je crois plus

convenable de la determiner ici , telle qu'elle est dans le fer titane

meme , conjointement avec celle du sesqui-oxide de titane , en combi-

nant deux equations fournies par deux varietes differentes de fer titane,

comme nous 1'avons fait pour le tungstate de fer et le tungstate de man-

ganese dans le wolfram.

M. Rose (Annales de PoggendoitT, 1 844 j can - 5.
c

) a trouve' la den-

site 4; 66 1 a un fer titane dont la composition repondait a-peu-pres a

la formule 5Ti*0* -+ 4-FV 3

, et la densite 4j7^ :i une au t 1-e variete

romposee a peu-pres selon la formule Zi
1 ,

-4-6i'VO'. lie poids ato-

mique de Ti'O 3
est 2.3, 147-1-3= 6,294 -+• 3= y,2g4 ; et le poids

atomique de Fei O i
est 2 .3,5-4-3= 7-4-3= to. On trouve d'apres cela

que la composition en poids de la premiere variete de fer titane dont

nous avons parle est de 0,5374 (' e sesqui-oxide de titane, et 0,4626

de sesqui-oxide de fer, et celle de la 2.
e
variete o, i34< de sesqui-oxide

de titane, et o,865g de sesqui-oxide de fer. La premiere variete nous

fournit ainsi
,

pour la determination des densites x et y des deux

sesqui-oxides , lequalion

o, 5374 o, 4626 _
x j 4,661

et la seconde , l'e'quation

o, i34« o, 865q , .-^-— -H-i—? = 4, 78;
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i'ii combinanl ccs deux equations on trouve pour les valeurs des deu\

inconnues a = 4,532 ; ^=4,821. Ce sont les densile's rcspectives du

sesqui-oxide de titane , et du sesqui-oxide de for. Nous n'avons pas

liesoin ici de cette derniere densite pour notre objet
;

j'observerai

seulomenl en passant qu'elle est un peu inferieure a celle que je lui

ai attribute dans le 2.
d Me'moire, et qui est entre'e dans la determination

du nomlire aftinitaire du fer , et qu'elle diftere peu de celle presentee

par quelques mineraux essentiellement formes du sesqui-oxide de fer
,

et de celle du sesqui-oxide artificicl.

Quant a la densite 4,532 du sesqui-oxide de titane que nous avons

ainsi deduite de celle des fers litane's, elle va nous servir pour deter-

miner le volume atomique, et le nombre aftinitaire de ce sesqui-oxide.

et par la celui du titane.

Le poids atomique du sesqui-oxide de titane e'tant , comme on a

vu
, 9,294 > son volume atomique, en n'y supposant point de division,

g, 2q4 _ . , , . ,

serait y * = 2, u5i , 011, en prenant pour unite celui de lor,
4, 3J2

2 00

1

-'—5-7=5= 3, 180; mais en admeltant la division de l'atome en 4 pour
o, 045 '

former sa molecule, comme nous l'avons admis pour le sesqui-oxide de

,. . . . . , , . , 3, 180 „
ier son isomorpne , ce volume atomique se reduit a -~

-

— = o, 793 ,

dont la racine cubique 0,926 sera la valeur du nombre aftinitaire du

sesqui-oxide de titane. La composition en poids de ce meme sesqui-

oxide , d'apres sa formule , est de 0,6772 titane et 0,3228 oxygene.

On aura d'apres cela
,

pour determiner le nombre aftinitaire .r du

titane , l'equation

0,6772 .a: -f-o, 3328 .0,307= 0,926 '

qui se reduit. a 0,677.0: — 0,827 = 0, dou Ton tire x= 1,222.

Nous avons ainsi trois valeurs du nombre aftinitaire du titane , Punt

0,973 fournie par le titane metallique, Pautre 1,1 o5 fournie par I'acidi

titanique , et la troisieme 1,222 deduite du sesqui-oxide de titane: la

moyenne en est 1,100; ou bien , en appliquant aux trois equations y

relatives le principe de la methode des moiudres caries, on aura les

trois expiations
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i, oooo.x—0,9730=0 ,

0,37o3.X— 0,4l20=0 ,

o,4583..r— o,55g9=o
;

don! la somine est i,83i6..r— i,g453= o , et nous fournit la valeur

xss 1,1162. La substitution de ce nombre dans les equations primi-

tives n'iiulique pas clairement que le lilane metallique doive etre exclu

du calcul. Quelqucs autres composes de titane, dont on pourrait se

servir pour la determination de ce nombre, me paraissent trop com-

pliques , ct dune constitution trop iueertaine pour y etre employes

avec confiance : nous nous en tiendrons done a cette valeur 1,062

pour le nombre affinitaire du titane.

Pour le volume atomique , et le nombre affinitaire de Tor que nous

avons pris pour unite des volumes atomiques, et des nombres affinitaires

des autres substances , nous nous en tenons ici aux resultats que nous

avons deduits dans le 1." Memoire de la consideration seule de l'or me-

tallique , dans la supposition que son atome chimique represente sa mo-

lecule , ne connaissant pas de composes de l'or de composition bien

de'finie, el dont on ait determine la densite. C'est done le nombre o,645,

quotient de la division du poids atomique de l'or par sa densite, que

nous regardons comme le volume atomique de l'or, et que nous con-

tinuons a prendre pour unite des volumes atomiques des autres subs-

tances, en divisant par ce nombre o,645 le quotient du poids de la

molecule de chacune d'clles bar leur densite; el c'est la racine cu-

bique du nombre ainsi obtenu qui repre'sente le nombre aflinitaire de

ces substances en prenant pour unite le nombre aflinitaire de l'or.

Le platine , et les metaux qui l'accompagnent sont dans le meme cas

que l'or; ne connaissant pour eux aucun compose bien defini, dont la

densite ait ete delerminee, nous nous tiendrons provisoirement pour ces

metaux aux volumes atomiques et par la aux nombres affinitaires qui ontete

deduits dans mon i.
or Memoire de leur densite a l'etat isole; en sup-

posant leurs molecules egales a leurs atomes chimiques; ces nombres

aftinitaires sont, en prenant pour unite1 celui de l'or, platine et iridium

0,962; palladium 0,909; rhodium 0,969; osmium 0,996.

Nous ajouterons ici deux autres metaux, pour lesqucls nous ne pou-

vous employer jusqu'a present, a la determination du nombre affinitaire, que
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le volume atomique (ju'ils presentent a l'e'tat libre , le cadmium , ct Le

.selenium.

Cadmium. La densite de ce metal par une moyenne entre les de-

terminations qui ea ont etc donnees par Herapath, Karsten, Stromeyer

et Kopp, assez d'accord entr'elles, peut etre fixe'e a 8,6. Le poids ato-

mique du cadmium etant 6,968, on aura ' • = o, 8lo3 , et si on

admet que la molecule en soit l'atome chimique meme, '-.,. = i,256 ,
* 0,645

sera son volume atomique, en prenant pour unite celui de l'or. Le nombre

aflinitaire en sera par consequent en ce cas \ 1,256= 1,079, ce qui

place ce metal pres du mercure et de l'arse'nic pour sa qualite electro

-

chimique. On aurait pu s'attendre a trouver ce metal plus electro-positif,

et a peu-prcs au niveau de l'etain ; nous adopterons cependant provi-

soirement ce nombre 1,079 jusqu'a ce que la consideration de quelques

composes du cadmium puisse servir a le determiner plus exaclement.

Selenium. La densite du selenium melallique est , d'apres les esti-

mations de Berzelius et de Boullay
,
4>3i. Son poids atomique etant

4,946, on a
'

'

=1,148, ce qui donnerait
' == 1,780 pour le

volume atomique du selenium, en prenant celui de l'or pour unite, si

on supposait que sa molecule flit son atome chimique meme. Mais il

est facile de voir que cela donnerait un nombre aflinitaire egal a celui

des metaux les plus electro-positifs, ce qui ne parait pas convenir aux

proprietes de ce metal ; d'un autre cote on ne pourrait reduire la mo-

lecule , et par la le volume moleculaire a moitie, sans supposer au se-

lenium un nombre aflinitaire trop petit. Si on admet que la molecule

du selenium melallique soit les \ de son atome , comme nous l'avons

admis pour le soufre avec lequel ce metal a taut d'analogie , on aura

pour son volume atomique
\

. 1,780= 1 , 335, et pour son nombre afli-

nitaire ¥ i,335=i,ioi , ce qui [dace ce metal a-peu-pres a cote de

1'arsenic , et notablement au-dessus du soufre dans la se'rie c'lcclro-

chimique.

Parmi les metaux ordinaires il resterait a determiner le nombre af-

linitaire du tellure, du cerium, du vanadium, du tantale, du niobe etc.;
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mais pour ces inetaux, dont quelques-uns ne sont encore qu'imparfaile-

ment lonnus, je ne trouve pas de determinations assez precises de la densite

iles me'taux inemes, ou de leurs composes bien definis, et susceptible*

d'etre employes a cet usage avec confiance, je laisserai par consequent

encore en suspens la determination du nombre aflinitaire de ces metaux.

B. Metaux des alcalis et des terres.

SoAVvim.

Ayant de'ja determine plus haut le nombre aflinitaire du potassium,

le premier corps qui se presente dans cette classe de inetaux est le

-odium. Nous avons d'abord son nombre aflinitaire deduit du sodium

nietallique en supposant sa molecule egale a la moilie de son atome

eliimique, ainsi que nous l'avons admis dans le i.
cr Memoire ; ce nombre

est 1,325. Nous allons en chercher d'autres valeurs par la consideration

de quelques-uns de ses composes.

Chlorure de sodium Na-\-Cl*. Nombre aff. du clilore 0,806; nombre

alF. du compose i,io5, en admettant, comme dans le 2.
d Memoire,

la division de l'atome en 4 pour former sa molecule. Composition

0,397 sodium; o,6o3 chlore ; equation

0,397.^— 0,619= ; x=i,55g .

Carbonate de soude NaO-*-CO*= Na-*-C-ir0 3
. Nombre all. du

rarbone 0,871, de l'oxygene 0,307; nombre aff. du compose 0,806;

division de l'atome en 8. Composition o, 436 sodium; o, n3 carboue ;

o,45 1 oxygene ; equation

0,436.x— 0,569=0
;

x = i,3o5 .

Sulfate de soude NaO-hS0 3=Na-hS-hO''. Nombre aff. du soufre

1,029, de l'oxygene 0,307; nombre aff. du sel 0,879; en admettant la

division de l'atome en 8, qui parait la plus probable. Composition

0,326 sodium; o, 225 soufre; o,44g oxygene; equation

o,3a6..r

—

o,5io= o
;

jt=i,56i .
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Nilrate dc sonde NaO-hN'O^Na+ N^-h 0\ Nombre aff. dc

Tazotc i, (35, de l'oxygene 0,307; "mr| bre aff da compose 0,776 , en

y admeltant la division de 1'atome en 16. Composition 0,262 sodium
;

o,i65 azote; o,5y3 oxygene; equation

0,262.x— o,4i3=:o
;

jt=i,5t6 .

Carbonate de soude hydrate a \ d'atome d'eau NaO-hCO' -\-\H
x

().

Nombre aff. du carbone 0,871, de l'oxygene 0,307, ('e l'hydrogene

3,oio ; nombre aff. du compose 0,794* en y admettant la division de

I'atome en 16 comme plus haul. Composition o,36o sodium; o,op^

carbone; 0,527 oxygene; 0,019 hydrogene ; equation

o, Z60.X— o,4g3= o ; x= 1,369 •

Je ne fais pas usage ici du carbonate de soude cristallise ordinaire

a 10 atonies d'eau , comme contenant trop peu de sodium en poids

< omparativement aux autres composes de sodium que j'emploie ici pour

la determination de son nombre aflinitaire.

Sesqui-carbonate de soude cristallise 2 N a 0-\-'6 CO 1

-f- 4 H x
O.

Nombre aff. des composans, comme pour le compose precedent; nombre

all", du compose 0,779, en y admettant, comme dans le 2.
d Me'moire

.

la division de I'atome chimique en 32 pour former la molecule. Com-

position 0,282 sodium; o, in carbone; o,583 oxygene; 0,024 hydro-

gene ; equation

o,28a..r— o,43i=o
;

.r=i,528 .

La moyenne de ces 7 valeurs i,325 ; 1,559; '>3o5 ; i,56i :

1,376; 1,369; r '528 est 1,460 , sans qu'aucune des valeurs parlicu-

lieres ne paraisse devoir en etre exclue. Mais les 7 equations corres-

pondantes qu'on obtient par l'application du principc de ia me'thode

des moindres carres des erreurs sont

:

Sodium metallique 1,000.x— i,3a5= o

Chlorure de sodium o, i58.x— o, 246== o

Carbonate de soude o, igo.a'— 0,248=
Sulfate de soude o, 1 06 . x— 0, 160=
Nitrate de soude o,o6g..r— o, 108=
Carbonate de soude ;'i I atomes d'eau... o, i3o.or — 0,177=0

Sesqui-carbonate de soude cristallise .... 0,080.x— 0,122= .
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La somme en est i,733..r— 2,3g2= o, et on en tire .r=i,38o pour

le nombre affinilaire du sodium , valeur qui satisfait assez de pies a

ehacune des equations parliculieres
,
pour qu'aucune ne doive etre

ecarte'e du calcul , et que nous adopterons.

CaVc'vwm.

Chaux Ca -+- O , compose que je n'avais pas encore considere dans

mon 2.'1 Me'moire. Le poids atomique de la chaux est 3,56 ; et sa densite

selon Karsten 3, 16; on a done pour son volume atomique, en ne sup-

• , j- • • j 3, 56
posant point de division de son atome, ^—-^ = 1,127, ou en prenant

pour unite celui de l'or '

fi/ r
= i, 74"- Ma 's on trouve que pour avoir

1111 nombre admissible par le calcium on doit admettre la division de

l'atome en 2 pour former sa molecule. Le volume atomique se re-

duit par la a o, 874 > et ^ e nombre affmitaire de la chaux devient

V o, 874= 0,956. Sa composition en poids est de 0,719 calcium et

0,281 oxygene ; en prenant 0,307 Pour 'e nombre affinitaire de l'oxy-

gene , on obtient pour la determination du nombre affinitaire x du

calcium , l'equation

0,719.0: 0,870= ; 07=1,210 .

Chlorure de calcium Ca-^-Cl 1
. Nombre aff. du chlore 0,806;

nombre aff. du compose etabli dans le i.
A Me'moire , en supposant la

division de l'atome en 4 pour former la molecule, 1,076. Composition

o,366 calcium; o,634 chlore; equation

o,366. a:— o,566= o
;

,r=i,546 .

Carbonate de chaux Ca 0-\-CO*=.Ca->rC->i-O l
( spalh calcaire ).

Nombre aff. du carboue 0,871 , de l'oxygene 0,307; nombre aff. du com-

pose 0,768; division de l'atome en 4- Composition calcium o,4o5; car-

bone 0,121 ; oxygene o,474j equation

o,4°5..r

—

o,5i6= o
; ^=1,276 .

Id. arragonite. Nombre aff. du carboue et de l'oxygene, et conipo-
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sition comme pour le spath calcaire. Nombre aff. dn compose 0,742 >

en admettant la merae division de l'atome en 4 j equation

o,4o5.x— 0,490= ; x=i,2io
,

comme pour la chaux.

Sulfate de chaux CaO+SO i=Ca+S-*-0': Nombre aff. du soufre

1,029, ^e I'oxygene 0,307; n°mbre aff. du compose 0,826; division

de l'atome en 8. Composition calcium 0,298; soufre o, 235; oxygene

0,467 ; equation

0,298.x— o,44 ,==0 j x= 1,480 .

Sulf.
e
de chaux hydrate (gypse) (7a0+SO 3M-2#*O=<?a-f-S-4-O6

-H-//'.

Nombre aff. du soufre 1,029, ^e l'oxygene 0,307; ^e l'hydrogene 3, 010;

nombre alf. du compose 0,770 , en y admettant la division de l'atome

en 16. Composition 0,237 calcium; 0,186 soufre; o,554 oxygene :

o,023 hydrogene ; equation

0,237.x— o,34o=o
;

x=i,435 .

La moyenne des 6 valeurs 1,210; 1,546; 1,276; 1,210; 1,480:

i,435 que nous venons de trouver pour le nombre affinitaire du calcium

est i,36o , et l'exclusion d'aucuue d'elles ne parait indique'e. Mais les

six equations qui nous les ont fournies donnent par l'application du

principe de la me'thode des moindres carres des erreurs les six suivantes:

Chaux 0,517.x— 0,626=
Chlorure de calcium o, 1 34 • x— o, 207= o

Spath calcaire 0, 1 64 •x— o, 209= o

Arragonite o, 164 -x— o, 198=
Sulfate de chaux o, 089 .x— o, 1 3 1 = o

Sulfate de chaux hydrate o,o56.x— 0,081=0 .

La somme en est 1,124.x— i,452=o , et nous donne x=i,292
pour le nombre affinitaire du calcium , valeur que nous adopterons

coinme satisfaisant assez prochainement a chacune des six equations

primitives.

Serie II. Tom. XI. 00
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J'avais fait usage dans mon 2.'' Memoire du carbonate de magnesie pour

hi determination du noinbre aflinitaire du magnesium; mais j'avais aussi

fail mention en note du nombre qu'on pouvait tirer direclement du

magnesium metalbque , dapres la densite 1,87 que M. r Wohi.er lui a

trouvee. Ce nombre, selon le poids atomique altribue par Berzemus

au magnesium, 1 , 58, et en supposant que la molecule du magnesium

metallique fiil double de son atome, e'tait 1 , 3'7Q. Mais M. r Scheerer

a trouve re'cemment par ses experiences que le poids atomique du ma-

gnesium devait etre reduit a i,5i33. En refaisant le calcul sur ce

nouvel atome , toujours dans l'hypothese que la molecule en soil le

double, on trouve que le volume atomique du magnesium serait 2,5o8,

el son nombre aflinitaire i,35g.

Quant au carbonate de magnesie , comme il peut rester quelque in-

certitude sur sa vraie constitution et densite, je crois devoir m'abstenir

ici d'en faire usage pour la determination du nombre aflinitaire du

magnesium. Par la meme raison je ne me servirai pas non plus de la

magnesie pure, dont il parait difficile de connaitre la densite precise;

et je m'en tiendrai, pour le nombre aflinitaire du magnesium, au nombre

i,35g
,

jusqu'a ce qu'on puisse employer d'autres composes a sa de-

termination.

Raviwm..

Chlorure de barium Ba-\-CC Nombre aff. du chlore 0,806; nombre

atf. du chlorure 1,100; division de l'atome en 4- Composition barium

0,659; chlore o, 34 1 ; equation

o,65q.Xt— 0,625= ; x=i,252 .

Carbonate de baryte BaO-hCO'=Ba-*-C-h0 3
. Nombre aff. du

caibone 0,871, de l'oxygene 0,307; nombre alT. du compose i,o36:

division de l'atome en 4- Composition barium o,6g4; carbone 0,062;

oxygene o, 244 j equation

0,694.x— 0,907=0 ; x=i 1,307 .
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Sulfate de baryte BaO-\-SO l=Ba-\-S-t-0\ Nombre aff. du soufn-

1,029, de l'oxygene 0,307 > nombre aff. du compose 1,093; division

de I'atomc en 4- Composition 0,587 barium; o, i38 soufre ; o, 275

oxygene ; equation

0,587.x— 0,867= ; x= 1,477 '

Nitrate de baryte #aO-+-iV
2 5= tfa-*-iV*-f- O". Nombre aff tie

I'azote i,i35, de l'oxygene 0,307; sombre aff. du compose 0,999:

division de I'atome en 8. Composition o, 524 barium; 0,108 azote;

o,368 oxygene; equation

0,524.x— 0,763= ; x= i,456 .

La moyenne de ces 4 valeurs 1,252; 1,307; ''477' '>456, dont

aucune ne parait devoir etre exclue, est 1,373. Mais les quatre equa-

tions correspondantes donne'es par l'application du principe de la me-

thods des moindres caries des erreurs , sont

o,434.x — 0,544=° j

0,482.x — 0,629=10
,

o,345.x — 0,509=0 ,

0,275.x — o,4oo=o ,

dont la somme est 1, 536.x— 2,082= 0, et on en tire x= i,355.

Cette valeur satisfaisant de pres a chacune des 4 equations, nous

I'adopterons pour le nombre aflinitaire du barium.

SVrowVuim.

Chlorure de strontium Sr-t-Cl 1
. Nombre aff. du chlore 0,806;

nombre aff. du chlorure 1,1 11; division de I'atome en 4> Composition

o,553 strontium; o,447 chlore; equation

o,553.x— 0,751= ; x=i,358 .

Carbonate de strontiane SrO-i-CO*=Sr-i-C-i-O i
. Nombre aff du

carbone 0,871, de l'oxygene 0,307 > "ombre aff. du sel 0,997; division
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de l'atome en 4- Composition o,5g3 strontium; o,o83 carbone ;
o,32o

oxygene ; equation

0,592.0;— 0,825= ; x= 1,394 •

Sulfate de strontiane SrO-JrSO i =Sr^-S^-0'<. Nombre aff. du

soufre 1,029, de l'oxygene 0,307; nomDre au°- du compose 1,057;

division de l'atome en 4- Composition 0,477 strontium; 0,175 soufre;

o,348 oxygene; equation

0,477.x— 0,770= ; x=i,6i4 •

Nitrate de strontiane SrO+-3\'

O

b=Sr+ iV
2

-t-O 6
. Nombre aff. de

1'azote 1, 1 35, de l'oxygene 0,307; nombre aff. du sel 0,961, en y ad-

mettant la division de l'atome en 8. Composition o,4i3 strontium;

0,1 34 azote; o,453 oxygene; equation

o,4i3.#— 0,670= ; ^=1,622 .

La moyenne des 4 valeurs ci-dessus i,358; 1,394; 1 ,6i4 J 1,622

est 1,497; ma' s les deux premieres valeurs assez rapproche'es entr'elles

sont notablement moindres que les deux autres : il ne parait done pas

convenable de les faire entrer toutes dans la moyenne ; et comme les

deux dernieres paraissent evidemment trop grandes en elles-memes
,

puisqu'elles donneraient au strontium une faculte basique conside'rable-

ment plus grande que celle du barium , nous croyons devoir nous en

tenir a la moyenne des deux premieres, regardant les donnees d'ou les

deux autres ont e'te deduites comme affeclees de quelque erreur d'ob-

servation. La moyenne des deux valeurs i,358 et i,3g4 est 1,376. Si

on veut appliquer le principe de la methode des moindres carres des

eireurs aux deux equations qui nous les ont fournies , on aura les

deux equations

o, 3o6 .x— o, 4 1 5= o
,

o,35o.x— 0,488= .

La somme en est o, 656.x— o,go3= o , et nous donne .£=1,376,

comme par la moyenne. Le strontium serait ainsi seulement un peu

plus e'lectro-positif ou basique
,
que le barium et le magnesium.
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Nous laisscrons en suspens la determination du nombre affinitaire

du lithium par de'faut de composes bien definis et non trop complexes

de ce corps, dont on ait determine la densite avec precision.

SiYicium.

Quartz ou cristal de roche Si-+-0*, d'apres la formule que nous

avons adoptee dans le 2.
d Me'moire, au lieu de celle Si-t-O' que

Berzelius a assignee a la silice, ou acide silicique. Nombre all", de l'oxy-

gene 0,307 > nombre afl". de la silice, d'apres la densite du cristal de

roche (1), et en y admettant la division de l'atome en 8 pour former

la molecule, o,655, selon ce qu'on a vu dans le a.
d Me'moire. Com-

position 0,480 silicium ; 0, 5ao oxygene ; equation

0, 48o.jc— 0,495= ; x=:i,o3i .

On pourrait faire concourir a la determination du nombre affinitaire

du silicium dilferents mine'raux dont la silice fait partie; mais ces mi-

ne'raux sonl d'une composition assez complique'e, et quelquefois douleuse.

Nous adopterons done provisoirement le nombre i,o3i donne par la

seule consideration de la silice.

Mvim'vcuum.

Aluminium metallique. D'apres la densite que Wohler a trouvee a

l'aluminium metallique, qu'on peut e'valuer a 2,6, et en prenant pour

sa molecule le double de son poids atomique , le volume atomique de

l'aluminium est 2, o4 en prenant pour unite celui de Tor, et son nombre

affinitaire 1,270, ainsi que je l'ai remarque dans une note de mon

2.
d Me'moire.

Alumine Al*+-O l
. Nombre aff. de l'oxygene 0,307; nombre aff. de

l'alumine 0,857 > d'apres la densite des pierres precieuses qui en sont

(I) La silice formant ies mineraux du genre de I'opale , et surtont cello qae Ton obtienl par

dea operations chimiqnes a une densite notahlement moindre que le quartz et le crista) de rocbe .

mais Ies doutes qui peuvent Tester sur I'influence de Peau avec laquelle la silice a du etre com-

bined dans ces e'tals, pour alle'rcr sa densile, meme apres qu'on I'a cbassee par la calcination, m'em-

peche d'en faire usage pour notre objel.
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formees, el en supposant la division de l'atoinc en 4> pour constituer la

molecule, comuie on a vu ilans le 2.
d Memoire. Composition o, 533 alu-

minium ; 0,467 oxygene ; equation

0,533. x— 0,714= ; o"=i,34o .

Nous nous bornerons a ces deux valeurs 1,270 et j,34o, les com-

poses de silice et d'aluinine avec ('addition d'autres bases qui constituent

differents mineraux e'tant peu propres, par leur complication, et la mul-

tiplicite de leurs ingredients a nous donner d'auti'es valeurs du nombre

allinitaire de l'aluminium. La nioyenne de ces deux valeurs est i,3o5.

Mais on obtient une valeur un peu diffe'rente en appliquant aux equa-

tions le principe de la me'lhode des moindres carres des erreurs ; 011

a alors les deux equations

1,000.0."

—

1,270= ,

0,284.0:— o,38i=o
,

donl la somme est 1,284.0."

—

i,65t=o; on entire x=i,2&6, valeur

que nous adopterons pour le nombre aflinitaire de l'aluminium (1).

Jo dois laisser en suspens la determination du nombre aflinitaire du

glucinium, soit par le doute qu'il peut rester encore sur la formule de

la glucine , savoir si on doit la supposer GO ou G*O i

, soit par la dil-

ficulte de trouver des composes bien definis de glucinium, qui en

(I) L'aluminium serait ainsi un peu plus electro-posilif que le zinc, et se rapprocherait a eel

egird des melaux alcaligenes. Selon un article publie recemment par M. Riess dans les Annates

ile Poggendorff, de 1'aluminiuin prepare par M. Woehler se serait comporte comme element

posilif dans de l'eau acidulee d'acide snlfuriquc par rapport aux inctaux meme de qualile eleclro-

cliimique moyenne , tels que le cuivre , le nickel, etc., mais aurait joue le role de metal ncgatif

par rapport au plomb et a l'etain , et meme par rapport an fer ; et M. Poggeisdorff observe que

cela s'accorderait avec des experiences plus anciennes de "Woehler , d'apres lesquelles ratuminiuut

ne precipiterait pas le plomb de ses dissolutions. Mais je fcrai rcmarquer que le role des metau\

dans la serie voltai'que depend en partie des rapports de ces nietaux avec le conducteur humidc

qu'on y emploie , le courant changeant quclquefois de direction par la substitution d'un acide a

I'autre
, ou meme d'acides d'un degre different de concentration ; et quant a l'ordre des pre-

cipitations , on sail qu'il ne represente pas toujours celui des aflinites cbimiques , a cause de

I influence qu'y exercent d'autres circonstances, comme la cohesion , etc. , ainsi que Berthollet

la fait voir depuis long temps. II n'y a d'ailleurs aucune apparence que l'aluminium soit moins

positif que le fer, puisque l'alumine, ijui conticnt une beaucoup plus grande proportion d'oxygene

en poids
,
que le sesqui-oxide de fer , son analogue en composition atomique

,
parait se monlrer

dans ses rapports cbimiques au moins aussi basique quo le sesqui-oxide.
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I'oiitiennent unc quantite assez considerable, et clout la densite ait ete bien

determine'e. Par celte derniere raison nous ne nous occuperons pas non

plus de la determination des nombres alTmitaires du zirconium, et de

I'yttrium.

C. Corps acidifiables non mctalliques.

Bote.

Acide borique B*0 3 (BO* de Berzelius
;

j'ai dit dans le 2.
d Me-

moire les raisons d'apres lesquelles je crois pouvoir admettre plus pro-

bablement dans l'acide borique deux atomes de bore au lieu dun seul

combine avec les trois atomes d'oxygene , et reduire par consequent

l'atome du bore de Berzelius a la moitie ). Nombre afF. de l'oxygene

0,307 ; nombre all", de l'acide 0,488, d'apres la densite de cet acide
,

et en supposant l'atome chimique reduit a sa 32.
e

parlie pour former

la molecule , ainsi que je l'ai admis dans mon 2.
d Memoire. Composition

o, 3 1 2 bore ; 0, 688 oxygene ; equation

o,3i2..r— 0,277=0 ;
x= o,888 .

On pourrait faire concourir a la determination du nombre aflinitairc

du bore l'acide borique hydrate, le borax ou borate de soude hydrate,

et quelques autres composes dont le bore fait partie ; inais le bore entre

dans ces composes par une trop petite quantite, ou bien y est urii a

un trop grand nombre d'autres corps, et en proportion trop incertaine,

pour qu'on puisse s'en servir avec confiancc. Nous adopterons done

provisoirement le nombre 0,888 deduit de l'acide borique anhydre seul.

PW\iWt.

Nous avons trouve dans le i.
er Memoire pour le nombre affinitaire

du phosphore la valeur ",900 ,
par la consideration du phospore isole,

et en supposant sa molecule e'gale a la moitie de son atonie, et nous

pouvons nous y tenir provisoirement, les composes dont on pourrait st-

scrvir pour en oblenir d'autres valeurs e'tant ou de densite imparfaiti -

ment connue , ou de composition trop compliquee et quclquefois trop

douteuse pour que nous puissions en faire usage pour cet objet.
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D. Corps halogenes.

FWov.

Le fluor se pre'sente le premier dans cette classe tie corps, apres

le chlore dont nous avons deja determine plus haut le nombre aflinitaire.

Fluorure de calcium. Nous avons vu dans le 2.
d Memoire que, d'apres

la densite de ce compose , et en admettant que sa molecule fut le quart

de son atome chimique represenle par la formulc Ca-+-F* , son nombre

aflinitaire se tronve o,845. La composition en poids e'tant o, 523 cal-

cium et o,477 A-1101
'

} le nombre aflinitaire du fluor qui s'en de-

duisait en prenan t pour le calcium le nombre 1,346 auquel nous

nous etions arretes dans ce Me'moire la, e'tait 0,296, et ainsi inferieur

a celui de l'oxygene. Cela nous avait paru improbable, et nous avions

cru qu'il fallait supposer la division de l'atome chimique en 2 seule-

ment , ce qui nous avait donne 1, 064 pour le nombre aflinitaire du

fluorure de calcium, et 0,^55 pour celui du fluor. Mais si nous em-

ployons maintenant pour le calcium le nombre aflinitaire 1,292 que nous

avons adopte plus haul, nous trouvons qu'cn retenant la division en 4>

dailleurs semblable a cclle des chlorures de composition analogue, et par

la le nombre aflinitaire o,845 pour ce fluorure , le nombre aflinitaire

du fluor qui s'en deduit est o,354 , nombre un peu plus grand que

celui de l'oxygene , et qui pourrait bien etre peu eloigne de celui qui

appartient a ce corps ele'mentaire, dont on ne peut mettre en doute la

qualite e'minemment electro-negative. Je crois done que e'est ce sysleme

cpi'on peut adopter avec le plus de piobabilite; et comme je ne connais

aucun autre compose de fluor dont la densite ait ete bien determine'e
,

et qui contienne une quantite de fluor en poids assez considerable

pour que le resultat qu'on en de'duirait puisse meriter de la confiance,

nous atlopterons provisoirement o,354 pour le nombre aflinitaire du fluor.

lode metallique. Le nombre aflinitaire qui s'en deduit, pour l'iode,

d'apres sa densite , et dans la supposition que sa molecule soit le quart

de son atome chimique, comme nous l'avons admis dans le i." Me'moire,
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de mcme que pour le clilore liquide, est o,852 , selon le caleul qui

nous en avons fait dans le Memoire <
• i I

<
'•

.

Iodure mercureux Hg-^-J. L'atome de cet iodure d'apres sa formule

est 12,66-4-7,90= 20,56, et sa composition en poids , mercure 0,616;

iode o,384- La densile de cet iodure a l'e'tat fortement desse'che' a ete

trouve'e par Karsten 7,64. On aurait done pour son volume atomique,

20 56
en n'y supposant point de division de 1'atome, —^— = 2,691, et en

prenant pour unite celui de Tor ' „ ,„= 4? 172. Mais si Ton admet la
1 ' o, b45 '

division de l'atome en 4 pour former la molecule , comme pour le chlo-

4 1 72
rure correspondant, ce nombre se re'duit a ' ' = 1, o43 , dont la

racine cubique, ou le nombre affinitaire correspondant, est i,oi4- En

prenant maintenant pour le mercure le nombre alf. 1,071 que nous

avons adopte plus haut , nous avons
,
pour determiner le nombre affi-

nitaire x de l'iode , l'equation

0,616. 1,071 -f-o,384-.£= 1, oi4
;

ou o,66o-|-o,384. x-=. 1,014 ;

qui se re'duit a o,384..r— o, 354=o ; on en tire ^= 0,922 .

Iodide de mercure ou iodure mercurique Hg-\-P. Le poids ato-

mique , selon cette formule , serait 28, 45 ; sa densite a l'e'tat fortement

desse'che comme pour l'iodure precedent a e'te trouve'e par Karsten

6,20 ; on aura done pour le volume atomique, qui re'pondrait imme-

diatement a cette formide ,
" ' = 4,589 , ou en prenant pour unite
o, 2

celui de lor ' „ ,"1= 7,1 i5. Mais pour obtenir pour l'iode un nombre
o, o45 '

r

affinitaire peu different du precedent , on trouve qu'il faut y admettie

la division de l'atome en 8 , ce qui reduit le volume atomique a

'-?-=— =10,889 dont la racine cubique est 0,961. La composition en

poids de cet iodure est de o,445 mercure et o,555 iode. On aura done

pour la determination du nombre affinitaire de l'iode l'equation

Serie II. Tom. XI. pp
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o,445- 1,071 -t-o, 555. .r= 0,961 ,

qui se reduit par les operations numeriques a o,555..x — 0,484= ;

et donne ,r= o, 872.

lodurc de plomb Pb-^-T. Lc poids atomique correspondant a cctte

forinule sans division est 28,74 > et Karsten a trouve sa densite 6,02;

le volume atomique serait done _ ' ' =^ 4? 774 1
el dans noire unite

J. ,7. = 7,355. Mais en admeltant la division de I'atome en 8, comme
o,645 '

pour l'iodure precedent de composition analogue , ce volume devient

of? 3 /

^-^—= 0,919, et le nombre afiinitaire correspondant \ o, 919= 0,972.

La composition en poids est de o,45o de plomb et o,55o iode. En

prenant pour le plomb le nombre afiinitaire 1,191 trouve plus liaut

,

on aura, pour determiner le nombre x de l'iode, l'e'quation

o,45. 1, 191 -t-o,55o-x= o,972
,

qui se reduit a o,55o..r— o,436=o, et donne x=o,793.

On pourrait encore employer quelques autres iodures pour la deter-

mination du nombre affmitaire de l'iode: mais je trouve quelque incer-

titude sur la constitution qu'on pent attribuer a leuv molecule
; je me

bornerai done aux quatre valeurs indiquees o,852 ; 0,922; 0,872 et

0,793 dont la moyenne serait 0,860, sans que l'exclusion d'aucune

d'elles soit indique'e ; mais en mullipliant les' quatre equations par le

coefficient t\'x elles deviennent

Par l'iode isole 1,0000 .x— o,852o= o

Par l'iodure mercureux o, x^^.x— o,i359=o

Par l'iodide de mercure .... o, 3o8o..r— 0,2686=
Par l'iodure de plomb o,3o25.jt— 0,2398= .

La somme en est 1, 7580.x

—

[,4g63; et on en tire x=o,85i pour

le nombre afiinitaire de l'iode.
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Rroviw.

Le brome isole, d'apres la densite qui lui appartient a l'etat liquide,

que nous avons employee faute de connailre celle qu'il aurait a l'etat

solide , et encore dans la supposition que 1'atome chimique s'y divise

en \ pour former sa molecule, nous ilonne , commc on a vu dans le

I." Memoire , o,85t) pour le nombre aflinitaire du brome. Nous allons

en chercher d'autres valeurs par les composes analogues a ceux dont

nous nous sommes servis pour l'iode.

JSromure niercureux Hg-\-Br. Le poids atomique , d'apres cette

lormulc, en est i7,55o, et la densite en a etc trouvee par Karsten o, t3i.

17 55
On aurail d'apres cela .

'=2,401 , et en prenant le volume ato-

7> ^

'

ii> -, <
2

> 4°' o 1 *imique de lor pour unite —77^= 0,722 pour le volume atomique de

ce bromure en supposant que sa molecule fut son atome chimique meme.

Mais en y admettant la division de 1'atome en 4> comme pour l'iodure

correspondant , ce volume devient ' • " =0,931 , et par la le nombre
4

aflinitaire ^0,931 = 0,976. En prenant pour le mercure, comme ci-des-

sus , le nombre aflinitaire 1,071, et observant que la composition en

poids est de 0,721 mercure et 0,279 brome, on a, pour la determi-

nation du nombre aflinitaire du brome , 1'equation

0,721. i, 071 -+-0,279.#= 0,976 ,

qui se rcduit a 0,279.0?— o, 204= 0, et nous donne #= 0,731.

Bromide de mercure Hg-i-Br2

. Son poids atomique est 22,44' : ' a

densite , selon Karsten 5,92 ; on a done

22, 64 > o 3, 701
.' * =3,791 , et -^^= 5,878 ,

0,92
'

'

v o,645 ' '

pour le volume atomique de ce compose, en prenant pour l'unite celui

de Tor , dans la" supposition que 1'atome repre'senle la molecule ; mais

\ admettant la division de 1'atome en 8 comme pour Tiodide correspou-

dant , on obtient pour ce volume —^-^—=0,735. La racine cubique
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en est 0,902 qui sera par consequent le nonibre affmitaire du compose.

La composition en poiils etant, d'apres la formulc o,564 mercure, et

o,436 brome , on aura, pour determiner le nonibre afnnilaire x du

broine , l'equation

0,564- 1 >°1 H-o,436.a.'=o,902 ,

qui se reduit a o, 436.x— 0,298 = 0, et nous donne x= o,683.

Bromure de plomb Pb-^-Br. D'apres cette forinule son poids ato-

mique est 22,728, et Karsten a trouvc sa densite 6,63; on a ici

"'
,' (—=3,428, et ' ,"._ = 5, 3(5 serait le volume atomiquc de
6,63 o,645 '

ce compose, sil n'y avait point de division de l'atome ; mais si nous

adinettons la division en 8 , comme dans le compose precedent son ana-

logue , nous aurons pour ce volume 0,664 dont la racine cubique est

o, 87 1 , ce qui nobs conduirait a mi nombre affinilaire trop petit pour

le brome , comparativement aux valeurs pre'cedentes. On aurait une

valeur plus admissible, en ne supposant que la division en 4i ma is

cette constitution de la molecule du bromure de plonib ne serait plus

semblable a celle du bromide de mercure. C'est pourquoi je regarderai

le volume atomique de ce compose comme douleux, et je n'en f'erai

pas usage pour la determination du nombre affmitaire du brome.

Retenant done seulement les trois valeurs ci-dessus 0,859 ; 0,731

et o,683, la moyenne en serait 0,758. Mais appliquant aux trois equa-

tions, qui nous ont donne ces valeurs, le principe de la melhode des

moindres carres des erreurs , elles deviennent

Par le brome isole 1, 0000 . x— o,85go= o

Par le bromure mercureux . . 0,0778.x— 0,0569=0

Par le bromide de mercure . 0,1901.x— 0,1299=0 .

La somme de ces trois equations est 1,2679.x — i,o458 = o; on

en tire x= 0,825, valeur qui satisfait approximativement aux trois

equations , et que nous pouvons admettre pour le nombre affmitaire

tlu brome.

En mettant maintenant par ordre de grandeur les nombrcs affini-

1 aires que nous avons trouve's poui' les diffe'rentes substances elemenlaires
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que nous avons conside're'es, en commgncant par les |>lus pelils cle ces

nombres , cl finissant par les plus tileves, on en aura la serie suivante,

qui repre'sentera en ramie temps I'ordre cle leur quality electro-chiniiquc,

en sorte que chacune tie ces substances sera plus electro-negative, ou

moins electro-positive que celle qui la suit. En prenant le cube cle ces

nombres on aurait les \olumes atomiques correspondents des diflerentes

substances en prenant pour unite celui de Tor: en multipliant ces vo-

lumes par (i,645 on aurait les volumes atomiques tels qu'on devrait les

obtenir en divisant le poids de la molecule cle chaque corps a 1'etat

libre, par sa densite, si nos lois avaient lieu rigourcuseinent pour chacun

d'eux. Je crois inutile d'en faire ici le calcul, qui serait comme e'lranger

a I'objet principal de ce Memoire qui est la determination du nombre

allinilairc clou ces volumes atomiques dependent. On se rappellera au

reste que quelques-uns des nombres aflinitaires dont il s'agit n'ont en-

core e'te determines epie par un seul corps , ou par un nombre tres-

petit de corps renfermant la substance a laquelle chaque nombre se

rapporte , ct on pourra s'attendre a ce que des determinations plus

exactes, failes par le concours d'un plus grand nombre de composes de

chacpie substance, viennent a occasionner des transpositions dans I'ordre

que nous en presentons ici, surtout entre ceux cle ces corps qui se rap-

prochent le plus dans ce meme orclre.

Oxygene 0,307; flu°l* o,354; clilore 0,806; brome o,8a5; iode

o, 85 1 ; carbone 0,871 ; bore 0,888; phosphore 0,950; argent o,g58

;

palladium 0,959 ;
platine et iridium 0,962 ; rhodium 0,969 ; osmium

0,996; or 1,000: soufre 1,029; silicium i,o3i ; titane 1,062; man-

ganese i,o65 ; mercure 1,071 ; cadmium 1,079; arse'nic 1,096, sele-

nium 1,101 ; cuivre et nickel 1,109; cobalt 1,117; anlimoinc •jiaS;

fer 1,129; azote r,i35; e'tain i,i5o; chrome i,i54; bismuth i,i63;

molybdene 1,173; uranium 1,174; tungstene 1,177; pl°nlb 1,191 :

zinc i,238; aluminium 1,286; calcium 1,292; potassium i,3o6; ba-

rium i,355; magnesium i,35q; strontium 1,376; sodium i,38o; hy-

drogene 3, 010.

Si Ton compare cetle serie a celle que j'ai donnee dans inon 2.' 1

Memoire des nombres aflinitaires des diflerents corps simples deduits des

observations combines des pouvoirs neutralisants , et des volumes ato-

miques , on y remarquera des ditle'rences en plus ou en moins, quoique

assez peu considerables clans les valeurs particulieres', el cpiclcpic
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transposition dans l'ordre entre quclques-uncs d'elles. Mais on se rap-

pellera que ces valeurs ne sont les unes et les autrcs que des approxi-

mations, et on voit qu'il regno encore un accord asscz satisfaisant entre

ces deux series, qui sont. le resullat d'une marciic difierente dans ['ap-

plication des lois que nous avons adinises.

L'unite de tous ces nombres allinilaires est toujours le nombre affi-

nitaire de l'or tel qu'il se de'duit de son volume atomique en supposant

que sa molecule soil representee par son atome chimique generalement

rccu. Si on aimait mieux les exprimer en prenant pour lenr unite le

nombre affinitaire d'une autre substance, telle pour exemple que l'oxy-

gen« , a'uquel sont rapportcs les poids atomiques memes des differentes

su!)Slances, on naurait qu'a les diviser tous par le nombre o, '3w] qui

appartient a l'oxygene dans la serie ci-dessus. Le nombre affinitaire de

l'or meme deviendrait alors —5—= 3,25 , en retenant pour sa mole-
o, 007

rule la meme supposition que ci-dessus. Si par la consideration de

quelques composes de l'or, le volume atomique de ce metal ,
et par la

sou nombre affinitaire, que nous n'avons determine que par les donne'es

relatives a l'or melallique , venait a subir quelque petit changement, ce

nombre 3,25 devrait etre aussi fan peu altere: mais cela n'entrainerait

aucun changement dans les nombres des autres corps exprimes, comme

nous venous de le dire, en prenant pour unite celui de l'oxygene.

Je dois encore faire ici une remarque relativement aux systemes de

divisions, ou de reunions d'atomes chimiques pour former les molecules

des diflerents corps simples ou composes que nous avons cru devoir

admettre, en vue de.conserver Tordre de leur qualite electro-chimique..

Ces systemes sont tous subordonues a la supposition que nous avons

l'aile que la molecule de l'or metallique fut representee par son atome

ineme ; si on venait a admettre , d'apres d'autres considerations, que

la molecule de l'or fut autrement constitute , les rapports entre les va-

leurs trouvees ci-dessus pour les volumes atomiques , et les nombres

aifimtaires des diiiferentes substances, ni par consequent ces valeurs

memes , en retenant pour unite le volume atomique ou le nombre af-

finitaire de l'or, ou de toute autre substance donnee, n'en seraient pas

changes, pourvu qu'on fit un changement correspondant dans la consti-

tution de unites leurs molecules. Si par exemple on prenait pour la mo-

leenle fie l'or le double ou la moitie de son atome chimique, il faudrait
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settlement rcdoubler on re'duire a nioitic aussi les molecules, telles que

nous les avons adtnises pour ehaque substance.

2 tm pARTIE.

Comparaison ties nombrcs affinitaires (les diff&rente corps' clr-

mentairrs avec lews pouvoirs neutralisants.

Four la comparaison, qui fait l'objet de cette 2.
tmc

partie , il fan!

d'abord clicrcher a determiner la position du point de la neutrality dans

lechelle des nombrcs affinitaires , c'est-a-dire chercher quel strait le

nombre aflinilaire d'une substance qui n'eiit aucun pouvoir neutralisant

ni acide ou negatif, ni basique ou positif. Cette determination pent se

faire en comparant entr'eux deux quelconques des corps, pour lesquels

j'ai determine dans nion Me'moire de i835, cite plus haul, le pouvoir

neutralisant , en prenant pour unite celui de l'oxygene , et dont nous

connaissons le nombre afiinitaire, d'apres les valeurs que nous en avons

trouvees dans la premiere partie du present Memoire; comparaison dont

I'un des deux termes peut etre l'oxygene meme. En effet, dans ce

dernier cas qui est le plus simple ,'
si nous appelons x le nombre

aflinilaire repondant au point de la neutralite , toujours en prenant

eelui de Tor pour unite ; a le pouvoir neutralisant de la substance.

qu'on compare avec l'oxygene , et b son nombre afiinitaire, la distance

de cette substance au point de la neutralite dans l'echelle des nombrcs

affinitaires , c'est-a-dire son pouvoir neutralisant exprime dans l'unite

meme des nombres affinitaires sera b—x ; mais pour avoir l'expressiou

du pouvoir neutralisant en parties de eelui de l'oxygene , il faudra di-

viser cette valeur b— x par la distance de l'oxygene an point de la

neutralite exprime'e dans la meme unite , c'est-a-dire dans notre cas

par x— 0,307, d'apres le noinbre afiinitaire 0,307 trouve ci-dessus

b ^—x
a l'oxvcene ; on aura done Peculation «== =— , d'ou Pon tire

JT3 ' x— 0,307
£-Ha.o,3o7 ,-. .. c iiix:= -. Dans cette expression il taut employer la valeur nu-

merique de a avec son signe positif ou negatif selon que le pouvoir

neutralisant est en effet positif ou negatif, e'est-u-dire basique ou acide,

ou en d'autrcs termes selon que la substance est placee au-dessus, ou an-

dessous du point de la neutralite.
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Pour la comparaison de deux substances aulres que l'oxygene

,

le rapport lies pouvoirs neulralisants a el a' des deux substances,

tels que nous les supposons connus en prenant poui- unite celui de

l'oxygene, devra etre le meme que celui des distances des deux subs-

lances au point de la neutralite dans l'echelle des nombres aflini-

taires , c'est-a-dire entre b—x , et b'— x, en de'signant par b et b'

leurs nombres aflinilaires. Ainsi on aura pour determiner x l'equation

a b—x , . .. ab'— a'b . r . .—— „ , de laquelle on lire x= j— • A' taudra encore clans

a b —x 1 a—a

cette expression donuer le signe posilif ou negatif a a, et a a', scion

que le pouvoir neutralisant sera alcalin ou acide. Cette expression ce

reduit a la pi-ecedente ou Tune des deux substances etait l'oxygene, en

y faisant a!=— l, £'= 0,307.

Chacune des comparaisons de ce genre nous donnera une valeur du

nombre aflinitaire repondant au point de la neutralite, et on pourra

ensuite en prendre la moyenne pour en obtenir une valeur plus exacte.

Les corps simples, dont j'ai determine le pouvoir neutralisant dans le

Memoire cite de i835 , en prenant pour unite celui negatif de l'oxygene

sont le potassium, le chlore, le carbone, le soufre, l'azote et l'hydiogene.

J'ai trouve pour le potassium -Ho, 67 ;
pour le chlore — o, i5; pour

le carbone -t-0,06; pour le soufre -1-0,22; pour l'azote -+-0,47; pour

rhydrogene -4- 3, go. Nous pouvons done comparer chacun de ces corps,

pour la determination du nombre affinitaire du point de la neutralite,

a l'aide des formules ci-dessus , soit avec l'oxygene , soit avec l'un quel-

conque des autres , les nombres afiinitaires de ces memes «orps etant

dailleurs aussi connus d'apres la i.'
re partie de ce Memoire.

En commencant par la comparaison de chacun de ces corps avec

l'oxygene , on a les determinations suivantes :

Pour le potassium a= -+-o,67
;

6=1, 3o6
;

en substituant ces valeurs dans la formule x== elle nous
a-+- 1

donne
1, 3o6-+-o,6t. 0,30-7 i,3o6-f-o, 206 i,5ia _x=- ' ;— L=—— a =-^-=0,905 .

1,67 1,67 1,67

Pour le chlore a=— 0,1 5
;

£= 0,806 ;

et on trouve x =0,894 •
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On a do raeme :

Pour le carbone a=-t-o,o6
,

6= 0,87! , #=0,839

Pour le soufre «= -<-o,22 , 6= 1,029 >
•r=0>899

Pour l'azote a= -j-o,47
,

A= 1,1 35 , .£=0,870 .

Pour l'hydrogene a= -t-"5,go ,
6= 3, 010 ,

#= o,85g .

Passant ensuite a comparer deux a deux ces memes substances, par

la seconde des deux formules ci-dessus #= j— , on a les determi-
a— a

nations suivantes, en prenant les lettres simples pour chaque substance

cjut sera nominee la premiere, et les lettres accentuees pour la seconde.

Potassium et clilore

a= -f-o,67 , 6= r,3o6 , a'=— o,i5 , 6'= o,8o6 , #= 0,897

Potassium et carbone

«=-4-o,67 , 6=i,3o6 , rt'=H-o,o6 , £'= 0,871 , #=0,828 .

Potassium et soufre

«= -t-o,67 , b= i,3o6 , a'=+o,22 , £'=1,029 , #=0,893 .

Potassium et azote

n= -*-o,67 , 6=i,3o6 , a'=-+-o,47 , 6'=i,i35 , #=0,735 .

Potassium et hydrogene

rt=-Ho,67 , 6=i,3o6 , a'= 3,goo , 6'= 3,oio , #=o,g53 .

Chlore et carbone

«=— o,i5 , 6= 0,806 , a'= -+-o,o6 , £'= 0,871 , #=o,852 .

Chlore et soufre

«=— o, i5 , 6= 0,806 , a'= -Ho,22 , 6'= 1,029 , #=0,896 .

Serie II. Tom. XI. . qq
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Chlore et azote

«=— o,i5 , 6= 0,806 , </'=-4-o,47 , 6'=i,i35 , a==o,886 .

Chlore et hydrogene

<i=— o, i5 , 6=0,806 , <z'= 3,9oo , 6'= 3,oio , ,r= o,888 .

Carbone et soufre

«=-t-o,o6 , 6= 0,871 , a'= -t-o,22 , 6'= 1,029 > ar=o,8i2 .

Carbone et azote

«= -j-o,o6 , 6= 0,871 , a'= -+-o,47 ' 6 = i,i35 , ,r=o,832 .

Carbone et hydrogene

«=-4-o,o6 , 6= 0,871 , a'= 3,90o , 6'=3,oio , a?= o,837 .

Soufre et azote

<z=-t-o,22 , 6=1,029 , «'= o,47 , 6 = 1, i35 , .r=o,936 .

Soufre et hydrogene

«= -t-o,22 , 6=1,029 > «'= -+- 3, 900 ,
6'= 3,oio , ^= 0,911 .

Azote et hydrogene

a= -t-o,47 , 6= 1, i35 , #'=-1-3,900 ,
6'= 3,oio , ^=0,878 .

Mettant ces differentes valeurs de x par ordre de grandeur, en

commencant par les plus petites, on a la serie suivante, ou j'ai marque

les differences entre toutes les valeurs consecutives:
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methode des moindres carres des erreurs aux differentes donnees dont

nous nous sommes servis , au lieu de jirendre simplement la moyenne

des resultats. Mais d'apres la forme de fonction que le nombre aflini-

taire x du point de la neutralite pre'sente relativement aux quantites

dont elle de'pend, d'apres notre formule generate, et qui sont les donnees

d'observation sur lesquelles 1'erreur peut toraber , le calcul par la me-

thode des moindres carres des erreurs se trouverait assez complique
,

et il est douteux qu'on eut obtenu par son moyen un resultat plus

conforme au vrai que par la simple moyenne , a laquelle nous nous

sommes bornes.

Connaissant maintenant le nombre affinitaii'e du point de la neu-

tralite , nous pouvons chercher quels sont les pouvoirs neutralisants

,

qu'il faudrait attribuer aux diffe'rentes substances elementaires en parti-

culier d'apres leurs nombres aflinitaires, pour les comparer a ceux qui

nous avaient ete donnes directement par les considerations chimiques

dans le Memoire de i835 , et dont nous nous sommes servis pour en

deduire par une moyenne cette position du point de la neutralite.

Pour cela on observera que la distance de l'oxygene au point de la

neutralite dans la serie des nombres affinitaires etant

0,878—0,307=0,571 ,

on aura, en general, en appelant, comme ci-dessus, a le pouvoir neu-

tralisant d'une substance , en parties de celui de l'oxygene pris pour

unite , et b le nombre aflinitaire de la meme substance, en prenant pour

unite celui de l'or
,

6— 0,878 b
a= =

—

'—=—

=

i,538
,

0,571 0,071

puisque a doit exprimer le rapport entre la distance de cette substance

au point de la neutralite , et celle de l'oxygene au meme point. Si le

nombre b est inferieur a 0,878, cette valeur de a deviendra negative,

comme cela doit etre pour representer un pouvoir neutralisant negatif

ou acide.

Aiusi en substituant a b daus cette expression la valeur i,3o6 da

nombre aflinitaire du potassium , on aura pour le pouvoir neutralisant

de cett« subslauce
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^——1,538= 3,287—1,538= 0,749 ,

on, avec deux decimates, 0,75 an lieu de 0,67 que nous avaient donne

ies considerations chimiques dans le Me'moire de i835; la difference

n'esl pas bien considerable entre deux valeurs de'termine'es par des me-

thoiles si diiTerentes , et qui ne sont l'uue ct l'autrc qu'approximatives.

La meme formule nous donne pour le chlore, d'apres son nombre

atYinitaire , 6= 0,806, le pouvoir neutralisant «=— 0,126, ou avec

deux decimates — 0,1 3 au lieu de — 0,1 5.

Pour le carbonc on a 6= 0,871 , et on trouve le pouvoir neutra-

lisant a=— 0,012, nombre negatif tres-petit au lieu du pouvoir po-

sitif aussi tres-petit +- 0,06 que nous avaient donne les considerations

chimiques. La difference est d'environ 0,07 , et ainsi tin meme ordre, que

les pre'ce'dentes , en sorte que les deux genres d'observations se reu-

nissent a placer le carbone tres-pres du point de la neutralite, quoique

l'un le presente un peu au-dessus , l'aulre un peu au-dessous de ce

point dans l'e'chelle des nombres affinitaires.

Pour l'azote , d'apres son nombre affinitaires 1,1 35, on trouve le

pouvoir neutralisant a=-t-o, 45o, nombre fort rapproche de -(-0,47

donne par les considerations chimiques.

Pour le source , ayant pour son nombre affinitaire 1,029, la formule

donne = 0,264, ou avec deux de'cimales 0,26 au lieu de 0,22 pour

son pouvoir neutralisant.

Enfin l'hydrogene, dont le nombre affinitaire est 3, 010, se trouve avoir

d'apres la formule le pouvoir neutralisant -1-3,733 ou environ -t-3,7

au lieu de -+-3,g que nous avions de'duit des considerations chimiques.

On voit done entre les determinations par les deux methodes un

accord aussi approche qu'on pouvait l'esperer.

Cela pose , nous pouvons aussi calcxiler par la meme formule les

pouvoirs neutralisants des autres substances, dont je ne me suis pas

occupe dans le Memoire de i835 , et dont on n'a ainsi aucune deter-

mination directe du pouvoir neutralisant, et cela en partant des nombres

affinitaires tels que nous les avons etablis dans la 1.*" partie du pre-

sent Me'moire. Je rapporterai ici les valeurs de ces pouvoirs neutrali-

sants, calcule's par la formule susdite, a=—= i,538, en y met-
r 0,071

tanl pour b les valeurs des nombres affinitaires indique's dans le tableau
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(jui termine la i.*
re partie, et dans le meme ordre, c'est-a-dire en par-

tant dii plus grand pouvoir ne'gatif , ct finissant par le plus grand

pouvoir positif. J'y eornprendrai les substances memes dont j'avais

determine le pouvoir neutralisant dans le Me'moirc de 1 835 , dans leur

ordre avec les a litres.

Oxygene — :; fluor — 0,918; chlore — 0,126; brome — 0,093;

iode — 0,049; l
'arDorie — 0,012; bore -+-0,017; phosphore -+-0,126;

argent -+-0, i4o
;
palladium -f-o, 142

;
platine el iridium -+-0,147 ; rho-

dium -+-0, i5g: osmium -+-0,206; or -+-o,2i4; soufre -+-0,264; sin ~

cium -+-0,267; ''tanc -+-o,322; manganese -+-0,327 ; niercure -+-o,338;

cadmium -+-o,352; arsenic -+-o,38i; selenium -+-o,3go; cuivre et nickel

-+-0, 4o4 j cobalt -+- 0,418; antimoine -+-o,432; fer -+-o,43g; azote

•+-o,45o; e'tain -+-0,476; chrome -+-o,483 ; bismuth -+-0,499; m0*

lybdenc -+-o,5i6; uranium -+-o,5i8; tungstene -+-0, 523
;

plomb

-+-o,548; zinc -+-o,63o ; aluminium -+-0,714; calcium -t-0,725; po-

tassium -+-0,749; barium -+-0, 835; magnesium -+-0,842; strontium

-+-0,872; sodium -+-0,878; hydrogene -+-3,773.

On pourrait re'ciproquement deduire par la formule indiquee ci-

dessus la valeur de b de celle de a , c'est-a-dire le nombre affinitaire

des diire'rentes substances par les pouvoirs neutralisants qui en a ete

determine par les considerations chimiques ; mais cette derniere deter-

mination n'ayant encore e'te faite , comme on a vu
,
que pour un petit

nombre de corps, et etant en certaine maniere etrangere a notre objet

present, nous nous en tiendrons ici a la serie plus complete des nombres

afllnitaires fournis par la consideration des volumes atomiques. II est

au reste a espe'rer que des donne'es plus nombreuses et plus exactes

relatives taut a ces volumes
,
qu'aux pouvoirs neutralisants

,
pourront

nous conduire un jour a rapprocher ces deux series, de maniere a en

former une seule fondee a la fois siif les deux genres d'observations.
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DEL PROFESSORE GIOVANNI CAVALLI

MAGGIORE D'AHTIGLIEHIA

Lttla ncW adunanza delli 4 febbraio 1849.

Giacche 1'acquisto, e la difesa del.a indi.endenza nazionale I' Italia

aflidar deve oramai alle armi proprie , ogni perfezionamento in queste
,

o nel loro uso , che arrecar possa ai suoi esercili niaggior forza , deve

essere accolto con sollecitudine da ogni cittadino o soldato
;
che le sia

veramente devoto.

I cambiamenti nelle armi in uso possono parere inopportuni al mo-

mento della guerra, quantunque vantaggiosi ; ma tale non e il caso

quando e d'uopo aumentare considerevolmente un'arma, che richiede

anni pella sua istruzione , od una copia di mezzi, che non si hanno in

pronto, e quando a fronte di tanta deficienza col cambiamento, che si

propone, rendesi praticabile in breve tempo il voluto aumento.

Voglio parlare dell' artiglieria , l'arma la piu importante nel senso

che le da Napoleone (vedi Memorial de Sainte-Helene , tome 7, page 342):

« II ajoutait que l'artillerie faisait aujourd'hui la veritable destine'e des

« arme'es el des peuples; qu'on se battait a coups de canons, comme

« a coups de poings , et qu'en bataille, comme a un siege, l'art con-

it sistait a present a faire converger un grand nombre de feux sur un

(i meme point; que la melee, une fois etablie, celui qui avait l'adresse
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« ilc faire arriver subitement , et a l'insu de l'ennemi sur un de ses

« points une masse inopine'e d'artillerie, etait sur de l'emporter. Voila

u quel avait e'le, disait-il, son grand secret, et sa tactique ».

Da noi si difetta d'arliglieria
,
perche ne abbiamo meno del nemico

,

perche non ne abbiamo nemmeno a ragione di due pezzi per mille uo-

mini dell'esercito nostro , senza comprendervi le truppe alleale, che ne

difettano ancor phi di noi. Si difetta tanto piii
,
perche nella bonla di

quest'arma siamo superiori al nemico , e percib dovremmo abbondare

cd avere anche quattro bocche a fuoco ogni mille uomini.

La massima invalsa, scriveva il Gcnerale Montholon (vedi Memoires

de Napoleon, lorn. 2, page 170), era che « la quantite de l'artillerie

« doit etre en raison inverse de la bonte de l'infanterie. On peut fixer

« le nombre des bouches a feu a raison de deux pieces par mille hommes

u de bonne troupe » , ma la correggeva Napoleone stesso soggiungendo:

« II faut avoir autant d'artillerie que son ennemi , calculer sur quatre

;( pieces par mille hommes d'infanterie, et de cavalerie. Plus l'infanterie

« est bonne
,

plus il faut la me'nager , et l'appuyer par des bonnes

« batteries ».

Sebbene l'artiglieria nostra sia fra le piu reputate d'Europa, i mi-

glioramenti che subi nel suo materiale (1) non sono ancora sufficienti a

corrispondere alle esigenze che quel gran Capitano uscito dall'Artiglieria

espresse nei seguenti passi:

« L'artillerie est encore trop lourde, trop compliquee; il faut encore

ci simplifier, uniformer, reduire, jusqua ce que Ton soit arrive au plus

« simple » (vedi Memoires de Napoleon, torn. 1
,
page 370)

« II eut desire plus d'uniformite dans les pieces , moins de

« subdivision. Le General etait souvent hors d'etat de juger leur meilleur

« emploi , et rien ne pouvait etre supe'rieur aux avantages de l'uni-

« formite (Memorial de Sainte-Helene, torn. 4> page 3g3 )

« L'experience lui avait de'montre que les Ge'neraux d'infanterie faisaient

« usage indistinctement des pieces de 4 et de 8 , sans avoir egard a

« l'efiet qu'ils voulaient produire »
(
Memoires de Napoleon , torn, r

,

page 270).

(1) II nuovo atfusto, unico per le 3 diverse bocche a fuoco di campagna
,
piu forte e piu leg-

giero Ui <juaDti attri si conoscono , e dello scrivente
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« L'Empereur se plaignait qu'en general l'artillerie ne tirait pas

« assez dans une bataille. Le principe a la guerre etait qu'on ne devait

« pas manquer de munitions, quand clles etaient rares, c 'etait l'excep-

>< tion, hois de cela il fallait toujours tirer » (Memorial de Suinte-Helene

,

torn. 4 ,
page 393 ).

E bisogna notare, che le 400 cariche incirca coniponenti l'approvi-

gionamento totale d'un pezzo all'esercito , si possono consumare in meno

di due ore.

I difetti che si rimpioverano non furono tolti ancora. L'artiglieria

d'adesso, quantunque abbia subiti importanti miglioramenti, abbisogna

tuttora siccome quella d'allora di un eguale e trop]>o numeroso carreggio;

di una quantita di cavalli oramai difficile a procurarsi, e soprattutto a

mantenersi in numero , troppo essendo il bersaglio che porge al nemico,

per cui dessa sara d'ora innanzi prontamente distrutta dal fuoco dei

bersaglieri nemici , armati colle novelle carabine venute in uso.

Limitato e il suo impiego per l'imbarrazzo che ella arreca aJle allre

armi, per gl'inciampi ch'ella incontra, soprattutto in questo nostro paese

d' Italia coperto di piante, taglieggiato da fossi, navigli e burroni, che

le impediscono sovente di gettarsi per le stradicciuole , nelle campagne

ove occorra , e irovasi cosi per lo piu rilegata ad agire sulle grandi

strade, soprattutto nell'attacco, maniera di guerreggiare , che alia viva-

cita , ed intelligenza dei nostri soldati meglio si conviene.

Per comporre un'artiglieria , almeno quella piu leggiera, e piu nu-

merosa che si conduce in campagna, si fatta da soddisfare alle suaccen-

nate esigenze, bisogna ridurre il suo carreggio, il suo materiale inerte,

lo spazio che occupa, auraentare invece le munizioni , e mantenerle la

mobilita dell'artiglieria a cavallo, e cib non pertanto diminuire conside-

vevolmente la quantita dei cavalli di cui abbisogna. Questi cambiamenti

si possono fare senza toccare la bocca a fuoco in se stessa, limilandoli

all'aHusto , al carreggio, alia maniera di servirla , cose tutte che non

csigono grandi prove.

A quest'oggetto fu da me proposto un carro affusto per cannone da

8 Piemontese , o per 1'obice da \6 in ferro fuso Danese o Svedese, e

quantunque fosse il primo saggio , sostenne il paragone con un pezzo

d'arliglieria a cavallo, ed allri sperinicnti nel [835 al 1839.

II cannone dell'artiglieria a cavallo a tiro da 6, seguito da' suoi can-

honieri a cavallo, stato scelto su due batterie, fu collocato a 1800 passi

Si Eire II. Tom. XI. rr
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circa tlal bersaglio. Al segno dato , con uno sparo di pistola
,

parti di

cnrricra , si porto a mezza distanza , si mise in batteria , e fece i suoi

spari al segno , mentre con un cronometro si teneva eonto del tempo.

In seguito la nuova artiglieria , su due sole mote
,
portante i tre can-

nonieri e le munizioni, tirata da due soli cavalli, percorse lo stesso

spazio , si mise in batteria, e fece i suoi spari coi cavalli attaccati, in

minor tempo, e con maggior giustezza.

La sua superiority e ilovuta a cib, che per mettersi in batteria non

occorre levare lavantreno , che non ha : a cio che i suoi serventi seduti

a lato del pezzo sui cofanetti delle munizioni sono immediatamente pronti

a far fuoco. Sebbene non si stacchino i cavalli, si tira piu giusto, perche

il cannoniere puntalore dal suo posto , sedulo dietro il pezzo , lo ma-

neggia da se solo, siccome il cacciatore il proprio fucile; punta e spara

da se solo , indipendentemenle dai cavalli che ordinariamente non si

muovono, che dopo fatto lo sparo , mentre abbisogna I'accordo di due

o tre serventi per puntare e tirare le artiglierie attuali , locche esige

maggior tempo , ed e la vera causa della minor precisione del tiro.

I carri da munizioni , ed ogni altro veicolo, tutti a due sole grandi

ruote , siccome quelli della bocca a fuoco, sono costrutti col centro di

gravila assai prossimo alia sala, per cui vanno esenti dal difetto generale

di tal sorta di carri di essere facili a roveseiare , e riescono invece piu

stabili , al segno di permettere con questa novella artiglieria di saltare

i fossi , e superar le rive alle piu forti andature, senza il menomo pe-

ricolo per i cannonieri che vi stan sopra , cosa impraticabile colla ar-

tiglieria in uso.

Assegnando al solito a queste batterie in progetto due carri da mu-

nizioni per bocca a fuoco
,

questi sotto un minor peso porterebbero

ancora un maggior numero di munizioni, e 6 cannonieri bersaglieri per

ciascuno. I 3 cannonieri serventi
,
piu che sufficient al servizio della

bocca a fuoco, sarebbero portati con essa, e col numero di 60 cariche,

sufficiente a renderla momentaneamente indipendente dai carri di mu-

nizione.

Mantenendo la forinazione della batteria di 8 pezzi , ed un egual

personale, si troverebbero in essa in soprappiu del servizio dei pezzi

100 cannonieri , che armati di buone carabine , liberi del loro zaino

servircbbero come bersaglieri, e ne farebbcro la piccola scoria cosi in-

corporata , e mobile come la batteria stessa. Attaccando quattro cavalli
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per carro, gli si darebbe una eguale ed anche maggiore mohilila del-

l'artiglieria a cavallo , impiegandovi la meta circa di cavalli , e qnando

vcnisse ridotta al tiro di due soli, le rimarrebbe ancora la mohilila suf-

ficiente a seguire la fanleria.

La carreggiata de' suoi carri e molto lirinorc di quella in uso nella

nostra artiglieria, per cui sara pill facile il condurla per ogni sorta ili

stradc , e nei paesi montuosi.

Per servire quest'artiglieria baslano uomini di mezza slatura , leg-

gieri e forli come i cacciatori; si semplice ne e il servizio che il soldato

di fanteria in breve tempo potra impararlo.

La somma di questi vantaggi rende facile il riunire questa novella

artiglicria in gran massa come si fa della cavalleria e fanteria , senza

imbarrazzare queste armi, ne imbarrazzarsi essa stessa, ancbc su terreni

svariati , e piantosi.

Pertanto, considerata dal lalo tattico, essa da luogo alia creazione

quasi d'una novell' arma, che chiamar si polrJi appropriataniente Arti-

glieria di linea.

II suo carreggio essendo tulto a due sole ruote grandi, a carreggiata

stretta, e cio nullameno stabile, attaccato a due, od al piu. a quattro

cavalli, potra passare dappertutto dove passano due cavalli di fronte,

potra manovrare come la cavalleria manovra per quattro , formarsi in

colonna d'attacco , in quadrati, siccome la fanteria. Altaccata da masse

di cavalleria, o fanteria , vi opporra la massa de' suoi fuochi ; attaccata

da bersaglieri nemici vi opporra i proprii, tanto che non saranno infe-

rior'! in numero, e vi aggiungera in caso diverso la sua mitraglia. Dessa

potra, occorrendo, estendere la sua fronte, o restringerla in jiiccolissimo

spazio
,
penelrare nei terreni montuosi, nei boschi stessi inaccessibili

aU'artiglieria attuale. La sua celerita nei portarsi avanti e indietro , e

far fuoco senza quasi arrestarsi, il suo minor costo, il minore spazio che

occupa , le permetteranno di tentare ogni piu audace impresa; di at-

taccare il nemico di fianco , di dietro e d' infdala.

Tali sono i vantaggi che risulleranno dall'organizzazione di silfatta

artiglicria , destinata ad arrecare una rivoluzione Delia tattica dclle bal-

taglie, assicurando la vittoria a quello clie primo sapra adottarla, e ser-

virsene come c' insegno il Gran Capitano del passato secolo.
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SULLA CRISTALLIZZABILITA DELLA SOLUZIONE DI SOLFATO 1)1 SODA

DEL PROFESSORS

FRANCESCO SELMI

( IKMORIA 1/ )

Approvata neW adunanza delli 20 maggio 4849.

Ill el Manuale di chimica teorica del sig. Hesry (i) leggesi a pag. 64 un

articolo in cui si cerca di provare coll'appoggio di esempii , che la pres-

sione dell' aria atmosferica influisce a rendere minore l'azione solvente

dell'acqua , ed a tal uopo si descrive un' esperienza , la quale consiste

nel far bollire una libbra di solfato sodico con mezza pinta d'acqua,

entro ritorta, finche il vapore svoltosi durante la bollitura spinga fuori

I'aria ch' empieva il vacuo non occupato dalla soluzione ; nel chiudere

alloi'a con esattezza la ritorta acciocche non vi s'introduca spiraglio daria:

lasciarla raffreddare ; dimenarla mentre e pur anco chiusa, e poscia aprirla,

osservando i varii fenomeni che si succedono nell'operazione. II sale rimane

incorjoorato cotTacqua fino a tanto che la ritorta resta sigillata , e poco

importa se si agiti
,
perche non si concreta , rna gela inconlanente e cri-

stallizza cpiando si stura il collo e si concede all'aria di empiere il vuoto

prodotto dal ristringimento del vapore acqueo nel raffreddai-e del vaso.

Gay-Lussac voile accertarsi , se veramente la subitanea cristallizzazione

(I) Traduzione di Pietro Cokti ; Milsno 1808
,
presso Fr. Somogno
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del sale sodico, per lo soprawcnire dell'aria, derivasse dal peso della co-

lonna atmosferica aggravante il liquido salino; cppcru institui la seguente

esperienza. Fece la soluzione nel modo usato e vi soprawerso olio di tre-

mentina reltificalo , fino a tanto che baslasse ad impedirne il contatto

all'aria ; iion chiuse la boccia entro a cui tenne la soluzione, per la qual

cosa fu sottoposta seinpre al peso dell'aria ; la guardo dopo che era raf-

freddata , e la trovo liquida e diafana perfettamente, come se fosse slata

conservata in vaso ben luralo. V introdusse allora l'uno dei capi di un

canncllo , e vi fece gorgogliarc una gallozzola d'aria , e vide , cpiasi per

incantesimo , concrelarsi il sale , incominciando la cristallizzazione nel

punto in cui tocco primamente col cannello , owero in cui percosse piu

forte la gallozzola , e difFondendosi all' ingiu con rapidita mirabile , in

guisa da trasformarsi in ainmasso solido di aghi lunghi , intrecciati in-

sieme , e di forma poco regolari , come suole accadere nelle cristallizza-

zioni repentine (i). Da cio si conchiuse, che la pressione dell'aria non

era la generatrice del fenomeno , il quale procedeva senza dubbio da

cpialche causa recondita. Bizio ripiglio il lavoro nell' intendimento di spie-

gai-e tanto il fatlo della cristallizzazione repentina per mezzo della bolla

d'aria e del tocco di un cannello nei vasi chiusi
,
quanto quello della cri-

stallizzazione graduala nei vasi aperli. Imperocche la soluzione di solfato

sodico, accolta in boccia slurata, in caliciollo od in bacinello, si rappiglia

men t re raflicdda , in bei cristalli ampi c regolari , come suole accadere

degli altri licpiidi salini , impregnali a caldo di un sale , che sia meno

solubilc a freddo. Egli si accerto che la soluzione del solfato sodico si

rapprende nel Auoto
,
quando sia sciabattala con forza e velocita , senza

l'uopo di aria infrappostavi, che la traversi in forma di gallozzola. Per la

qual cosa, awedutosi che bastava l'luto e l'agitazione a produrre il fe-

nomeno , ne attribui la genesi al movimento in cui saranno condotle le

molecole saline dal colpo ricevuto sia da un coi'po duro, sia dallo scor-

rcre rapido di una bolla gazosa ; di guisa che incontrandosi e percotendosi

scauibicvolmenle , si congiungeranno e toglieranno dal veicolo, accumu-

landosi in massa indisciolla che precipita.

Bizio s' ingegno di spiegare ancora la cristallizzazione del solfato di

soda in soluzione esjiosta all'aria libera , che si fa durante U raiFredda-

(1) Annal. de cliini. et plijs. Tom. IX.
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mento , come suol efTeltuarsi coiminemcnte in tutte le soluzioni dei sali

piu solnl>ili a caldo chc a frcddo ; e nc voile atliibuire la cagione al moto

continuo dell aria che lamhisce il liquido salino riscaldalo. Tmperocche

una colonna d'aria rarefatta s'innalza dissopra del liquido non appena ne

Kwdcini la superiicie, e vi precipita immediatamente un'altra colonna di

aria, ma livdda ; e questo succedersi assiduo di colonne ascendenli e di-

scendenti produrrebbero una corrente abbaslanza gagliarda per imprimere

nn urto alle molecole supcrficiali , commuoverne alcuna ( baslcrebbe una

sola ) , roinperc percio I'equilibrio in cui pennangono , e far losto pre-

valere TaUrazionc che le ponga tntlc quanle a rappigliarsi in masse con-

crete. Non cosi puo avvenire , aggiungc egli , dove la soluzione sia rico-

perla dell olio di trcmentina
;
perciooche I'aria fredda, che si precipita,

da allora contro la superficie dell'olio , il ipiale guarentisce le inolecole da

cpiellurto, che ne detennina la consolidazione (i).

Essendomi parso che le osservazioni del Gay-Lussac e cpielle del Bizio

non fossero suflicienli a porre in luce piena il fenomeno curioso che forma

argoinento della presente monografia, mi dedicai a ripetere le prove spe-

rimentali dei due illustri chimici, ed a tcntarne di nuovo, per conoscere

qnanto rimanesse intorno a cio eziandio d' ignolo. Puliblicai i pi-imi ri-

sultamenti delle mie indagini parte nel Journal de Pharmacie , vol. 8.",

pag. is?., e parte in forma di nota negli Elementi ili chimica minerale

dell' Holfer , tradotti da S. Giorgini; ora avendone raccolti altro mani-

polo di piu freschi ed incalzanti , mi faccio a rintesserli insieme, descri-

vendoli ordinatamente in epiesta -Memoria , non gia seguendo i dati cro-

nologici , ma narrandoli a seconda che importera il procedere del discorso.

La soluzione del solfato sodico rimane pcrfettamente liquida sollanto

nci due casi della chiusura del vaso, e della eppcrta coll'olio di tremen-

tina afline d'impedire il tocco dell' aria durante il raHrcddamento'1 A epiesta

domanda l'esperienza ha risposto, che vi ha anche dei casi nei cpiali I'aria

lamhisce la superiicie della soluzione che li raffredda, senza perb che av-

venga la posatura di crislalli , nepjnire del piu esile e ininulo che si possa

immaginare. Si jdgli soluzione bollente di solfato sodico. si Eltri per carta

affine di schiarirla con perfezione , e si raccolga in fiaschello di collo piut-

losto ristretto, empiendolo lino all'altezza di due dila nel collo. Si collochi

(I) Annali del Majocchi , sellembrc 1843, pag. 2G3 t seg.
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in luogo tranquillo, e vi si abbandoni fino a che abbia raggiunta la tem-

pearie dell'ambiente atmosferico. Se abbiasi operato colle debite cautele

,

ne il teruioinetro segni alcnni gradi al dissotto dello zero , la soluzione

avra mantenuta la liquidila di prima ; la boccia potra essere trasportata

da una stanza ad allra , ed anche scossa con qualche franchezza , senza

nmtamento di sorla. Ma si scuota con \iolenza ; si batta replicate volte

sul pabno della inano ; vi si stilli crualclie gocciola d'acqua ; \i si sotlii

con molta veemenza ; vi s' introduca un fuscellino , un cristalluccio , una

briciola o granello di qualche corpo duro , e tosto si effettuera la cri-

slallizzazione , che prendera le mosse dalla superficie del liquido, e discen-

dendo lo comprenderii per intero.

Talvolta mi e accaduto che, mcntre la soluzione andava raffreddandosi,

lc pared interne della bottiglia si gremirono di piccole gallozzoline, grosse

quanto il pomello di una spilla comune , che vi rimanevano aderenti fino

al coinpiuto ratrreddamenlo ; e se allora mettevo leggermente in giro cir-

colare la bottiglia colla soluzione fredda e liquida , le bollicine si stacca-

vano dal vctro , e salivano lostamente a galla , formandosi una specie di

spuma, senza provocai-e pei'cio la crislallizzazione del sale.

Collosservanza di certe avvcdutezze si pub sei'bare liquida fino ad un

certo punto la soluzione in boccia che ne contenga fino ad un terzo od

alia metu del ventre ; basta a cio , riporla in sito riguardato , che non ri-

ceva oscillazioni o scosse troppe gagliarde ; la soluzione diminuisce nota-

bilmente di temperie iino a toccare press
1

a poco quella dei corpi circo-

slanti , e poscia termina , deponendo cristalli regolari del solfato, i quali

si formano a bell agio e con regolare andamento. La stagione calda o

rigida influisce molto in sulla prestezza maggiore o minore della crislal-

lizzazione ; anzi se corre I'estiva , dura la soluzione piu a lungo
,
purche

la bocca della boccia non largheggi di soverchio. Se vi si faccia cadere

un cristallo del sale od un granello di arena , avanti la posalura dei cri-

stalli , e quando ancora cominciano a deporsi , nasce incontanente la con-

cretazione della massa liquida, od ahneno rampollano nuovi cristalli pris-

matiei che si muovono cadendo al basso. Si ottengono risultamenli piu

ragguardevoli , specialmcnte per la durala della liquidita , se abbiasi cnra

(I inlrodurre un sovero nella bocca del fiasco, in maniera che lo guaren-

tisca in parte dal libcro rigirare e mularsi delfaria nella porzione vuota.

senza I uopo di perfetta chinsura. Nondiineno , spesse volte si pub far

senza del sovero . perche ho avuto boccic della soluzione piene per un
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terzo od un quarto solamentc , lenute in luogo teui])cralo a ralfrcddarsi

.

e clie hanno manteiuito inlatlo il liquido salino , anche dopo il perfello

lallieddamento. Se allora si tenlava di versare il luptido siuldelto in bic-

chiere , soleva accadere , clie cominciasse a scorrere fino ad uscu-ne una

porzione fluidissiina dal collo c cadere nel calice , e poi ad un tratlo

congelarsi con iinpclo , tanto la parte versata
,
quanlo quella clie sta\a

discendendo dal venire e dal collo.

In parecchi inconlri mi arvidi che la soluzione di solfato sodico, cri-

stallizzala in bacinclle aperlissime , toccata con qualche materia soda e

angolosa
,
genera inconlanente certa copia di crislalli piccoli , che discen-

dono al dissopra dci maggiori e li coprono in leggiero strato.

Dunquc la soluzione di solfato sodico pub restare senza scapito della

propria liquidita in contallo coll'aria , purche abbia angusta la superficic.

Ed eziandio pub permaneie liquida
,
per poco che superi in temperie

quella dell anibiente , sebbene tenninata in larga superlicie
,

purche il

vaso contcncnte si raccolga alia bocca in orifizio piuttosto strelto che no.

Cib anteposto , e ricordalo inoltre che se la soluzione cristallizza entro le

boccie , cpiesto accade precisamenle allorquando non si precipita piii con

iupflbo la correnle dell'aria fredda a surrogare la riscaldata che s' innalza.

nasce dubbio se possa lenersi per vera la spiegazione proposta da Bizio

pel caso in cui la soluzione cristallizza nei vasi aperti. A conferma mag-

giore del dubbio aggiungerb (piesti fatti , che ebbi campo di notare. Piglisi

un fiaschello a collo ristretto
,
pieno della soluzione bollente ; si taxi con

esatlezza grande ; rallreddato , si levi il tiu'acciolo , ma con cautela , to-

gliendo il loto pian piano; nell'atto dello sturamento si udra un sibiln

dcllaria che precipita ad euipiere il vuoto del collo , e nullostante la so-

luzione si manterra liquida per qualche tempo. Bastera il locco lievissimo

di un fuscellino per isliinolarla a sufficienza acciocche si concreti di subito.

Invece di un iiaschello se ne prendano due ,
per forma e tenuta somi-

glianli ; si empiano in maniera uguale colla soluzione medesima , e si stilli

in uno di essi alciuie goeciole di essenza di trementina
,
procurando che

l'essenza, a foggia di velo sottile, copra la superficie del licpiido. Awenulo

il rall'rcddamento , si spinga , col mezzo di buon soihetto a doppia cor-

rentc, un lialo conlinuo d'aiia tanto nelluno, quanlo nell'altro; il fiasco

colla soluzione scoperta mostrera tosto gli ellelli del giro d'aria
,

giacche

il sale vi si rassoda ; mentre l'altro non dara segno alcimo di cristallizza-

zione, sebbene laria vi s' introduca con forza tale da premere all' ingiu

Serie II. Tom. XI. ss
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il velo dell'olio , e costringerlo per fino a Iramescolarsi in parte col li-

quido salino in forma di holla. Laondc la corrente daria che sale e di-

scenile sulla superlicic della soluzionc di solfato di soda nei vasi aperti,

percotendo con impelo assai minora di qnello che notammo per l'espe-

rienza ultima , non pub essere la cagione della cristallizzabilita del sale
,

che ivi si cilettua. Non di rado mi abbattei, nel seguito delle prove spe-

rimenlali , in alcunc anomalie , delle quali procurai trovare la ragione

,

ponendomi con circospezione a nolare gl' incidenti che le avessero pi*ovo-

cate. A idi che in certi fiaschelli la soluzione durava piu malagevohnente,

e per certo tempo licpiida ; owero che in uno dei fiaschi appariva cri-

stallizzala da se in ammasso uniforme cogli indizii di crislallizzazione mossa

dall'alto e per cagioni repentine, ed in altro mostrava deposli nel fondo

ampi crislalli regolari , con mollo liquido soprastante; lalvolta trovai, dopo

dodici e piu ore di epiiete, la soluzione essersi conservata licpiida, e poscia

mezz'ora appresso la vidi gia concretata in ammasso salino. Mi accorsi

ancora che spesso la soluzione gia cristallizzata e ridisciolta per la seconda

o la terza volta , col mezzo dello scaldamenlo , nella boccia in cui slava

contenuta , riesciva piu facUe a rappigliarsi da se, di cpiello che quando

fu preparala di recentc ; il epial caso si ripete perfino in boccia chiusa

con sovero ben calcato.

Esaminati per minuto i fiaschi meno inchinevoli a consei-vare liquida

la soluzione ratfroddala , \i riconobbi semprc od il sorgere di una punts

nell' interno , o lo spesseggiarvi di piccole bozze del velro mal condito
;

ond' io apposi allacutezza e sporgimento di quegli angolucci e prominenze

( che sappiamo influire notabibnente nell'accelerare la consolidazione delle

molecole solide uicorporate in un liquido
)

, la colpa della piu sollecita

cristallizzabilita del sale, che non sia in bottiglie di materia liscia e

perfetta.

Non mi fu dato di rawisare in pari modo d'onde provenisse la di-

versa foggia del cristallizzare nelle due boccie , una delle cpiali racchiudeva

U sale in ammasso , e l'altra in grossi crislalli l-egolarissimi ; imperocche

non iscorsi differenza od imperfezione nelle qualita del vetro, che me ne

rendesse la ragione. Unicamente formai da tale incidenle il caratlere si-

enro per detenninare cpiando la soluzione abbia cristallizzalo a gradi du-

rante il raffreddamento , owero cpiando sia discesa vicinissimo alia lem-

perie comune , e labbia anco raggiunla , durando licpiida , e poscia d'un

Iralio siasi rappresa , incominciando dalla superficie. La crislallizzazione
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subitanca ha per segno caralteristico la sottigliczza , hmghezza e confusa

uitralciatura dci cristalli , che accunmlati insieme somigliano ad un pezzo

di ghiaccio opaco ; ed ha, inoitre, la direzione che pigliano i cristalli

nelfatto della loro formazione , i cpiali mostrano la base nel sito d'onde

mossero, e si allungano , lerminando in purita, verso I'estrema parte del

liqnido che fu ultima a concretarsi. Laonde nei vasi in cui si eccito la

cristallizzazione repenlina , si vede chiaramente, che i cristalli ammassali

si ]>artono dalla cima, e camminano coU'assoltigliamento della forma al

basso ; osservazione non disutile o vana
,
perche ci da la chiave del punto

dal (piale la cristallizzazione incomincio.

Avremo occasione di riconoscere piu innanzi da che possa avere avuln

origine la cristallizzabilita spontanea della soluzione gia fredda, la quale

apparvc scmpre concretata dall'allo in basso , e inai dal basso all'allo.

Per cio che spelta alia facile cristallizzazione del sale ridisciolto nel

medesimo liqnido da cui si rappiglio una o due voile, ed alia malagevo-

lezza di serbare intalla la ridissoluzione ripetuta piu volte
,
perfino nelle

boccie chiuse , mi sono accertato pienamente , che il fenomeno ha nasci-

menlo da pochi cristallucci di sale anidro , i quali rimangono quasi inav-

veduti nclla ridissoluzione , e dal fondo in cui giacciono promuovono o

rapidamente la congelazione del sale, ovvero determuiano a gradi la cri-

stallizzazione regolare. Allorcpiando si collochi una boccia
,
piena della so-

luzione concretata , sopra ceneri calde , afline di ridisciorre il sale , nel-

l'atto medesimo in cui si fa la ridissoluzione, s'ingenera eziandio un po

di solfato di soda anidro, il quale precipita al fondo colla forma di mi-

nuti cristalli , difficilissimi ad incorporarsi nella soluzione. Se non si ebbe

l'awerlenza opportuna di scuotere il fiasco e muoverlo in giro circolare

,

nel tempo della ridissoluzione , il sale anidro apparisce in copia maggiore,

perche il liquido si divide in due strati , funo di sopra meno carico di

sale e piu leggiero , l'altro di sotto , impregnatissimo di solfato e densis-

simo. Nel mezzo dello strato secondo , il solfato cristallizzato che cade

dalfalto , si spoglia delfacqua di cristallizzazione , e pero divenla anidro.

I cristallini del sale anidro
,
per la ragione cognita delle cristallizzazioni

affrettate , sollecitano il solfato disciolto a consolidarsi , e diifatti lo in-

ducono presto o tardi a cristallizzai'e. Laonde quando si cseguiscono le

ridissoluzioni , e non si voglia rifiltrare il liquido , si guardi accuratamente

di sciabaltarlo di mano in mano che si scalda , capovolgendo il fiasco

,

scuotendolo forte , continuando fino a che non si mostri neppure il piu
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lenue dei cristalli intlisciolto. Osservando lali accorgimcnti , la ridissoluzione

pcruiarra liquida , coine se fosse preparala per la prima volta.

MToggetto di assicurarmi viemmeglio sull' influenza dei cristalli indi-

sriolti nel sollecitare la crislallizzazione della soluzione sodica, empii due

bottiglie colla suddelta soluzione , ed in una soltanto (calda ancora) gillai

mi cristallino del sale medesimo
; questa , mentre ratfreddo , depose cri-

sialli regolari che si congiungevano colle basi del crislallo inlrodottovi
,

e 1'alira riniase liquida , ovvero se in alcuni casi cristallizzo , mosse il

roncretamento dalla superficie, e dopo il ralliedilamento.

Dall" insieme dei risullamenti derivali dalle esperienze instituite, parmi

conseguirc , ehe se l'urto , la percossa, l'agitazione sono valevoli a deter-

uiinare la crislallizzazione del solfato sodico disciolto ncll'acqua, come ci

avverli il Bizio , vi ha frattanto dei casi nei quali sembra che il fenomeno

Iragga origine da altre cagioni. Nelle soluzioni tenute in boccie dischiuse,

ratfreddate perfeltamente , che per ispontaneita si concrelano dall'alto al

basso , 1'eiTetto non pub provenire dal moto della coirenle d'aria rapida

e vigorosa , che saiga e discenda entro il collo delle boccie , e toccando

le molecole saline superficiali , le scuota abbaslanza da indurle a consoli-

darsi
,
giacche le medesime soluzioni sopportano scosse piu energiche

,

trasfusevi colla mano o col soffio violento di un soflletlo senza pero rap-

pn ndersi. A me piuttosto venne in sospetto che contribuisse alia cristal-

lizznzione delle soluzioni scoperte , la genesi facile e pronta di un cerchio

di piccoli cristalli negli orli della superficie dove tocca la parete del vaso

conlenenle , e fors'anco la formazione di qualche cristalluccio eziandio in

altre parli piu centrali della superficie. Nessuno dei chimici ignora, come

all' intorno dei liquidi pregni di qualche sale, nel punto in cui la su-

perficie fa angolo colla parete dei vasi, sorga e si arrampichi una catena

di crislallini , i quali s' innalzano e salgono tanto da superare lalvolta il

labhro del yaso , e traboccare al di fuori. Nessuno ignora parimenlc, che

laria pas^ando di continuo a contatto di epiesti liquidi favorisce in ma-

niei'a considerevole la loro concretazione
,
perche s'imbeve del veicolo e

lo irasporta seco ; ond'e ragionevole il credere, che il velo superficiale

sia piu denso a paragonc degli strati sottoposti, e che di quinci si pro-

dudano e caschino all'ingiu minutissimi cristalli di sale gia rassodato.

Quando si espone la soluzione di solfato sodico all'aria , nessuna mara-

viglia , che la corrente aerea asciugandone con rapidita la superficie

,

provochi la formazione di qualche cristalluccio , che andando al fondo

,
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vi stisciti mi movimento generate c graduate cli eristallizzazionc ; o pern

ncs.suna inaraviglia cha in una boceia di collo anguslo, in cni enira poca

aria , la pochczza delta superlicic si coulrapponga alia preslezza doll cllelio.

onde so \i nasca qaalohe tonne orisiallo, per la rarila e la sottigliezza onde

si produce , non giunga a inuovere la orislallizzazione se non quando ie

c.ircoslanze rispondano favorevolissinie , cioe con liquido ralt'reddato com-

piulainenle , cd a teniperie bassa. Con laic supposizione si spiega pnranco.

come in fiasco pieno solo per meta delta soiuzione liquida , c jier lallra

meta oonlonente, aria, qualora sia chiuso , il liquido salino possa conser-

varsi senza concrelare ; imporocohc quell aria rinserrala si carica tanto

del vaporc acqueo , da non abhisngunrnc ailrimenli, e pcrcio non toglien-

ilone dalla Superficie della soiuzione
, non I"addensa , ne provoca forma-

zione di crislalli sollecilanli il consolidaincnlo delle molecole saline di-

seiolle.

Nell' intendimento di eonfennare ]>er la via sperimenlale il mio sup-

poslo , riempii due fiaschelli di collo anguslo , con solnzione discretamenle

salnra del sale sodico ; intromisi in nno di cssi 1111 filo di cotone rawolto

i spiralc, cd uscente col bandolo fiiori del licpiido ; nulla posi nell'altro.

ed anibednc riinasero aperli. La soiuzione del primo e del secondo fia-

schello si inanlennc liquida fino a rall'reddamenlo compiulo ; scoi'se pa-

recciiic ore , Irovai congelala quella col filo , ed il filo trascinato all ingiu

svollo e trasporlato col capo gia imtnerso nel mezzo del ventre della

boceia. II fiasco senza filo racchiudeva la solnzione serbatasi liquida. Ora,

per (pial inolivo avvennc , clie il filo, galleggiante dapprima nel licpiido,

e , per la sua leggerezza e per 1' aderenza col bandolo alia parele del

collo , in condizione tale da non inai discenderc da solo all' ingiu , vi

siasi trasportalo nei momenti della cristallizzazione ? Tanto piu che in

detli inomenti l'addensamento sopragviunlo neirainmasso doveva tendere

piu presto a sp'mgerlo fuori die ad atlirarlo dentro .' Dunque se il filo

calo al basso, fu perche vi si atlacco qualche cosa di pesante , nel tempo

in cui la solu/.ione durava liquida , pel quale peso aggiuntogli, discese

I'm ohe trovo inloppo nella massa rassodatasi. Si ammetta che il filo in

sui primordii , assorbendo la soiuzione per capillarita , ne traesse fuori

una por/.iuneola , la quale svaporando con sollecitudine cominciasse a cri-

stallizzare ; che dai primi crislalli si trasfondesse il moto di concretamento

al liquido prossimo , onde nnovi crislalli rampollassero fuori e si aggre-

gassero inlorno al filo; questo, indotlo dal nuovo peso, sara disceso entro
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alia soluzione , la quale consoliilandosi l'avra sostenuto nel mezzo della

discesa. Altra volla ebbi la cristallizzazione , scnza chc il filo si movesse

dal proprio posto. Con quests esperienza si fa adiinqiic manifesta 1' in-

fluenza della cristallizzazione incipiente nella superficie del liquido salino,

per coinunicare all intent massa la proprieta di crislallizzare repentinamente.

Per dimoslrare die neppure l'ampia bocca dei \asi, e la presenza

dell aria , inipedila uelTopera delTasciugare , sono causa direlta della cri-

slallizzazione del solfato di soda , collocai un caliciotlo di gran bocca

,

pieno a mela di soluzione calda, nel mezzo di vasca piena di accpia calda,

e coperta con campana di velro alquanto riscaldata. L'apparecchio si raf-

freddo compiutamenle , senza die la soluzione crislallizzasse , nemmanco

nel lasso di una notte intera ; nella mattina seguente levai la campana
,

e toslo la soluzione comincio a crislallizzare, movendo da due o Ire punti

dell'angolo die la superiicie forma colla parete , e dilfondendosi per tutto

il licpiido. Replicai la prova , empiendo a ribocco il bicchiere , coll' inlen-

diinento, die sull'estremo del labbro la soluzione arrampicanlesi
,
genno-

gliasse cpialche cristalluccio , il quale a suo tempo provocasse la consoli-

dazione del sale. Diilatto la cosa accadde nella maniera da me immaginata,

imperocche \idi sorgere in sid laljbro piccole punte di cristallini rilti eel

aguzzi, i cpiali appanero solo in eerie parli, e mancarono in altre. II li-

cpiido freddo senza concretarsi
;
poscia si rassodo lutlo tpianlo. Esami-

nando con accuratezza Fandamento dei cristalli , si nolava dislinlamente

eke il principio della loro fonnazione parliva dalle punle crislalline, poiche

di epiivi diramavano i lunghi e sollili aghi, e epiivi si accalcavano in copia

inaggiore , e risaltavano fuori dalla superficie piu assai die non fosse nelle

allre parli.

I risullati descritli nelle due ultime esperienze paionmi conducenti a

concludere definilivamente ; die la vera cagione della cristallizzabilita della

soluzione sodica , cpiaudo sia in vasi aperli , deriva dalla fonnazione di

cristalli alia superficie, die trasfondono il molo di rassodamento alle mo-

lecole dal sale incorporate col veicolo ; conciossiache non sarebbe sulli-

ciente il gii-o della corrente continua d'aria scaldala o fredda a produrre

,

da solo, lelTelto.

Avendo il Canonico Bet.lam raccolte alcune autorita di chimici rispel-

tabili , dalle quali risulterebbc un' aperta contraddizione contro la verita

dell'es|)erienza descritta da Bizio , cioe die la soluzione di solfalo di soda

possa cristallizzare nel vuoto, quando si diballa con \iolenza; ne potenilo
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conciliarc Ic due opposte sentenze senza supporre divcrsila di circostanzc

nel modo dcH'operarc, ini volsi ad alcune ricerche afline di spandere cpial-

che luce sulla miestione. Imperocche menlre il Bizio assevera, che la so-

luzione tenula nel PUOto produsse minuti cristallini col mezzo dell'agila-

zione , i (piali calarono al fondo colle sembianze di iui precipitalo ; si

legge in Guamam, die la soluzione si raJJ'redda nel vuoto senza cristal-

lizzare e riniane liquida
,
qualunque siasi Vagitazione die gli sifa subire;

in Thenard, die vi sono delle soluzioni che non si possono indurre a

cristallizzare nel vuoto , anc/ie agitandole ; tale e sopra lutto la soluzione

di soljato di soda; in una Memoria di Gac.mard Latoi r , che questo

lisico preparb un martello idraulico colla soluzione di solfato di soda

,

nel qnal martello per qiumti colpi desse, rnai succedeva la cristalliz-

zazione (i). II Bei.i.am e d'avviso , che se Bizio ebbe efiellivamente cri-

stallizzato il sale dalla soluzione contenula nel vuoto, cio provenisse dal-

I avcre eseguita l'esperienza col vuoto imperfetto; e pero atlribuisce a cpiel

poco d'aria, che fosse rimasto a caso entro la bottiglia, lawenuta pre-

cipitazionc del solfato cristallizzato.

Considerando fra me, che un chimico di valentia epial e il Bizio, non

|>u6 essere accagionato tanto facilmente di negligenza, sapendo tpianto sia

perilo ed esercitato nell'arte dello sperimentare , ed insieme accorto e pre-

ciso; mi volsi a cercare altronde lorigine delle ditferenze tra i risulla-

inenti di lui e cpielli che furono citati di sopra. E riflettendo in arrota

.

che il Bizio non racconta che la soluzione si congelasse in ammasso com-

patto , ma narra che form una certa epiantita di sale in minuli cristalli

;

menlre avendola concentrata avrebbe dovuto rapprendersi per intero

:

sospellai che la soluzione concentratissima fosse capace di fornire nel

vuoto
,
per dibattimento , appena una tenue dose di sale cristallizzato

.

onde a minor grado di concentrazione riuscisse inetla a generarne nep-

pure un solo. Alline di chiarire la cosa, versai in fiaschello di vetro a collo

lungo e strelto , tanto di soluzione concentrata del solfato sodico , da em-

pierlo per due lerzi ; poscia collocai il fiasco in bagno di sabbia , e feci

bollire il licpiido per inezz ora circa . per essere ben sicuro che tutta Taria

fosse cacciata c surrogata dal vapore accpieo. Chiusi con sovero ben cal-

eato , mentre usciva ancora il vapore ed il licpiido bollivo ; lutai con

(1) Vcdi per questo citaiioni l'arlicolo del BELLAM , Annali dd MAJOCCHl , dicetnbrt 1844

yag. US e stg.
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maslico appropriate il tiiracciolo , e posi la boccia in disparte , aflinchc

si ralfreddasse convenevolmentc. Poiche cbbe raggiunto il grado di lem-

perie dell'ambiente , dclla qual cosa meglio mi accertai , lullandolo per

un'ora nell'acqua , mi loci a sbattere il fiasco con veemenza ; la soluzione

s' intorbido , e depose un prccipilalo leggiero e povero di cristallini mi-

uutissiini , senza die la cristallizzazione procedessc piii innanzi per cpianto

conlinuassi il dibaltere forte e rapido. AUora pensai di schiudere il fia-

schello, per osservare se inlroducendo l'aria
,
procedesse fino agli ultimi

termini la cristallizzazione del solfalo, che erasi fonnata evidentemente nei

primordii. Nan appena lolsi il turacciolo, che la porzione liquida della

soluzione (ed era massima rispetto al pi*ecipilato) si congelo incontanente,

fonnando un ammasso serralo ed uniforme. Ripresi la boccia, la riscaldai

acciocche si sciogliesse il solfalo di nuovo, e ridisciollo che fu, ne tolsi

una parte, sostituendovi acqua pura volume per volume. Ribollii la solu-

zione piu diluita della prima , chiusi la boccia nelle maniere descritte

,

e quando fu raifreddata , la scossi; si depose un numero di cristallini mi-

nore che nella prima. Schiudendo avvenne U solilo fenomeno della con-

cretazione , neUatto in cui s' inlrodusse l'aria. Replicai per la seconda

volta la diluzione del liquido salino , afline di averlo piu allungato che

non fosse nelle due esperienze precedenti ; turai il fiasco , e lasciato raf-

fredtlare , lo sciabattai gagliardamente, senza che mai ne scaturisse un

solo cristalluccio. Verificato che non si eifettuava la cristallizzazione per

mezzo del diballimenlo , tolsi il maslico ed il sovero , e nel momento

della schiusura , il solfalo sodico si concrelo dun tratlo ; laonde tpiesta

lerza soluzione
,

possedeva la qualita di rapprendersi pel soprawenire

dell'ai'ia e di rimanere liquida nel vuolo.

II vuoto eseguito in questa prova fu perfetto per quanto si possa in

casi somiglianti ; il sovero scaldato nel vapor d acqua finche se ne imbe-

vesse , di oltima cpialita , e combacianle colla bocca del collo in modo da

impedire l'entrata dellaria. Si ra^sava la grande rarcfazione dellatmo-

sfera interiore del fiasco , per la conlinua bollitura onde si agilo la solu-

zione lungo tempo durante il ralfreddarsi
;
pel suono secco e grave prodotto

dalla medesima nel dibalterla , e per 1' impeto col epiale l'aria vi s' intro-

metteva nell alto dellapertura. Certo che un vuolo migliore non credo si

eseguisca nei martelli filosofici. Tuttavolta, nel desiderio di togliere i dubbii

ed i cavilli intorno a questo proposito instiluii la seguente esperienza

:

versai in fiasco di collo lungo ed anguslo , tanto di soluzione non molto
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concentrata di solfato sodico da empicrne i Ire quarti della contenenza
;

bollii con rapidita, finche il liquido fosse sminuilo di un quarto, e pro-

curando che la colonna del vapore si spingesse copiosa fuori del fiasco :

allora turai lestamente con sovero appropriato , lencndo seinpre il fiasco

sul fuoco , ed eseguita la chiusura , lo capovolsi con solleciludine in bagno

di cera vergine rammollila colla Iremenlina , e liqucfatla con mite calore.

Ivi lo lasciai per quel tanto di tempo che paresse suflieiente al rassodare

completo della cera , ed al ralfreddarsi della soluzione. Coprii parimenti

la cera con acqua
,
giacche mi awidi che nel consolidarsi , iva fendendosi

qua e la , e pero insospettito che per le fessure vi s' insinuasse dell aria.

Quando il fiasco fu freddo, lo agilai forte; la soluzione s' intorbido e

depose il solito precipitato di crislalli minuti e leggieri , ma non proce-

dette piu innanzi nel concretamento completo. Allora lo u-asportai col

bagno di cera entro vasca di acqua bollita e calda ; la cera si liquefece

;

intiepidita 1'acqua , v' introdussi una mano e levai il sovero , che turava

perfettamente , nidl'ostante il difacimento awenuto della cera ; facqua sab

ad empiere il fiasco , e non rimase di vuolo che lo spazio di una picco-

fissima bolla
,
grossa cpianto un grano di pisulii , che forse provenne piu

dull aria frammista all'acqua non bollita a suflicienza , che da un poco di

aria rimasta nel vuoto.

Non si repuli che le cose cammmino sempre di pai-i passo, se varia

la lemperie dell'atmosfera ; conciossiache quando il freddo si awicini alio

zero del termometro centigrado , e discenda piu basso , si hanno eiletti

piu cospicui di rassodamento nel vuoto. Una soluzione concentrata, chiusa

in fiaschello cogli accorgimenti mentovati di sopra
,

produsse parecchi

gruppi di cristalli regolari e discretamente ampi del solfato
,
perche il

fiasco fu immerso in vasca di acqua la cui temperie saliva poc oltre a

-+-i°R. Altra soluzione concentrata ugualmente, che aveva deposto il pre-

cipitato di minuti cristalli col mezzo delle scosse ripetute , si apprese per

intero , durante una notte invernale che fece segnare — 3° al temiometro

di R. ; osservando landamento dei cristaUi formali nella parte rimasta

liquida dopo 1 agitazione , vidi palesemente che procedevano dal basso

all'alto , e rampollavano dal primo precipitato come i rami di una pianta

dal tronco. Laonde importa assaissimo 1'awerlire alia nalura della sla-

gione quando si fanno cimenti somiglianti intorno alia soluzione di solfato

di soda , imperocche puo accadere facilmente che quel liquido d quale

nella state non si consolida ne genera precipitato , si concreti e precipiti

Serie II. Tom. XI. tt
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nel verno. A cagione di esempio , nel verno
,
qualora si operi solto la

jircssione dell'aria , basta 1' ingenerarsi di un cristalluccio nella soluzione

fredda
,
perche in breve tutto il sale si rappigli od in magma , od in

cristalli ampi e rcgolari. Nella slagione calda ho notato, che una solu-

zione , la (pale era saturatissima di sale nello strato inferiore , e meno

pregna nel superiore, depose dapprincipio cristalli ben definiti e conside-

rabili di solfato ad 8 equiv. , sui quali lentamente se ne formarono altri

di solfato idratato , senza che frattanto il liquido cristallizzasse per tutta

la massa. Scuotendo la boccia , o toccando la superficie della soluzione

d'un fuscello , losto si consolidb eziandio la parte che permaneva di-

sciolta , e cadde colle sembianze di una terza posatura sui cristalli del

sale gia concretato.

Ho osservato parecchie volte la formazione del solfato ad 8 equiv.

anche nelle soluzioni concentratissime , e chiuse nel vuoto ; ma raffreddate

ad un grado prossimo a quello di zei'o.

La renilenza della soluzione concentrata del solfato a congelarsi com-

piutamente in fiaschi privi di aria
(
poiche siccome vedemmo si ha col

mezzo delle scosse , appena un leggiero precipitato di cristallucci esigui ),

mi fecc nascere la curiosita d' investigai-e , se la bisogna pi'ocedesse ugual-

mente od in modo diverso
,
qualora si conducesse la soluzione fredda , e

moventesi entro lino spazio vuoto, contro il tagliente di qualche can-

nuccia di vetro , rotta a becco di flauto. Laonde per conoscere la solu-

zione del quesito coi mezzi sperimentali , empii per tre quarti uno dei

soliti fiaschelli , con soluzione satura inediocremente, e feci bollire fino a

tanto che il liquido si fosse ristretto per un terzo del volume primitivo;

poscia turai con sovero, nel quale aveva confitto un pezzetto di canna di

vetro rotta nella foggia descritta , e capovolsi incontanente la boccia nel

bagno di cera licpiefatta. Quando la cera fu rassodata , rivolsi il fiaschello

pel suo verso , lasciandovi attaccato il vasetto dal bagno di cera ; ed in

appresso lo dibattei , allorche mi parve ben freddo. Si depose , al solito

,

il precipitato del sale in minuti cristalli , ma non procedette phi innanzi

la consolidazione ; onde ebbesi molto liquido il quale non si concreto per

cpianto lo scuotessi dall'alto al basso
,
producendo quei colpi e suoni che

si ripetono col martello lilosofico. Accertatomi in modo assoluto della li-

quidita permanente della soluzione sovrastante al precipitato
;

poiche mi

guardai nel dibatterla di soi-passare il ventre del fiasco e non toccare il

collo, capovolsi con vivacita il fiasco, acciocche il liquido battesse bruscamente
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contro la canna cli vetro. Nulla accadde al primo colpo ; ma , nella re-

plica , il sale si rassodo di presente
,
pigliando faspelto di iin magma

consislenle e molliccio , che rimase aderente alle pareti della bottiglia nel

luogo in cui cadde la soluzione all'atto del versamento. Replicata l'espe-

rienza per Ire voile, riusci ai medesimi effelti per ogni replica: all ultima

ripelizione , dopo avere consolidalo il sale
,
portai la bottiglia col vasetto

della cera nell'acqua bollente , e lascialo che la cera si liquefacesse e

l'acqua mtiepidisse nel suo calore, tolsi il luracciolo, acciocche conoscessi

se nella boccia eravi un vuoto perfetto : verificai che anche in questo caso,

tranne di una piccola bolla , della grossezza di un cece , tutta l'aria era

stata scacciata dal vapore acquoso svoltosi durante la bollitura della soluzione.

Dictro all'espcricnza descritta venni nel pensiero di provare se l'aria

calcata enlro una boccia agevolasse la cristallibilita della soluzione del sol-

fato suddetto ; e
,
per conseguire 1 intento

,
presi fiasco robusto di vetro

,

lo feci vestire con maglia di fdo di rame
,
poi gli feci adattare nel collo

una chiave associabile per mezzo di vite ad una tromba di compressione.

Preparai la soluzione del sale ben concenlrata , e la partii , meta nel

fiasco guarnito di maglia , e meta in altra boccia somigliante a collo

lungo , che turai con sovero quando fu ralfreddata verso i -+-3o°R. Nel

fiasco ammagliato spinsi tant' aria , cpianto presumibilmente poteva ca-

pirvene di stipata senza romperlo , e poscia chiusi la chiave ; operazione

che fu eseguita alia temperie di -f-3o°R. , e tenendo il fiasco immerso

in catino con acqua tiepida a tal grado, affine di osservare uguali con-

dizioni per le due boccie , le cpiali furono collocate nel sito medesimo

,

una vicino all'altra , e visitate di ora in ora. II termomelro durante la

giornata oscillo da -+- 3° a -+- 5°. Scorse cpattr'ore dalT inti-oduzione del-

l'aiia premuta nel fiasco , vidi che la soluzione contenuta nel medesimo

comincifiva a deporre alcuni cristalli di solfato anidro , e poco dopo trovai

congelato tutto il licpiido , con movimento delle punte cristalline dalfalto

in basso. Nella boccia messagli a fianco , la soluzione si conservava per-

fettamente licpida ; nello scorrere della notte seguente depose cristalli di

solfato ad 8 ecpiiv. , con mollo licpiido sovrastante , che crislallizzb incon-

tanente ad un lieve tocco di verghelta di vetro.

Ripetei altre due volte la presente esperienza, e sempre con risulta-

menti simili
,
per la tpial cosa rimase dimostrato che la pressione del-

l'aria influisce ad alfretlare la cristallizzazione completa della soluzione

salina menlovata , e si riconfenna <pianto dissero i chimici vecchi , che



34o MONOGRAFIA SULLA CRISTAI.LIZZABII.ITA' ECC.

l'aria cioe
,
pel suo peso, possa valere a rendere pin abbondevole la de-

posizione di un sale dal liquido in cui alberga disciolto.

II solfato di soda, oltrc alle curiose proprieta di cui e dotato ri-

guardo alia sua cristallizzabilita
,
possiede eziandio un'altra qualita nota-

bilisshna , ed e di contrarre considerevohnente il volume dell'acqua allor-

quando vi s' incorpora. Non i; ignolo ai chimici che i sali solubili , se

nell'atto della soluzione si associano chiinicamente ad alcuni equivalenti

d'acqua , oppure ne abbandonano parte di quelli a cui stavano combinati

,

producono variazione nel volume del solvente, di guisa che la somma dei

due volumi del solvente e del corpo solubile non risponde a ([uello com-

plessivo della soluzione. Talvolta vi si osserva un aumento, lal altra piut-

tosto una diininuzione. Si spiega agevolmente la causa di queste varia-

zioni
,
perche sapendo che la molecola del sale muta alquanto per intro-

duzione od uscita di acqua d' idratazione , si vede eziandio chiaramente

che deve percio cangiare di volume, e quindi presentare gli effetti di

restringimento o di dilatazione , effetti sensibili nell' opera condotta a

(ermine.

Ma il solfato di soda, a quanto sembra almeno in apparenza, contrae

il volume dellawpia in cui si scioglie , senza idratarsi o disidratarsi

;

poiche quando vi si scioglie contiene gia t o equiv. di acqua , e quando

si separa per subitanea cristallizzazione ne racchiude altrettanti. Dissi che

il sale mentovato, non muta in apparenza nello stato d' idratazione ; ne

asseverai per indubitabile la sua immutabilita
,
parendomi anzi ragionevole

il suiipoiTe , che nell'atto dello sciogliersi passi ad un grado maggiore

d" idratazione , e percio costipi il volume della molecola di acqua presa

in coml)inazione , il qual alto grado d' idi-atazione non polrebbe poi ser-

bare , tpialora fosse tolto di mezzo dal veicolo.

Gomunque sia la cosa , mi bastcra qui descrivere l'espcrienza colla

cpiale si pub verificare la qualita descritta nel solfato di soda, senza pro-

cedere piu innanzi nelle congetture , che per lo meno riuscirebbero inutili

e fuor d'opera.

Si pigli una data cpiantita di sale di soda cristallizzato , asciutto, non

isfiorito , e si sciolga in altretlanto peso di acqua. Si versi la soluzione

calda in ampolla a collo lungo c stretlo , c si riempia fino a poche linee

di distanza dalla bocca. Si chiuda tosto 1'ampolla con turacciolo di buon

sovero
,
per mezzo del quale passi un lermometro , che deve discendere

col bulbo nel centro del liquido , ed uscire fuori collo zero dal capo
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superiore del turacciolo. Quando U termometro indichi la temperie di

-H5o° si noti in qualche maniera il punlo a cui tocca il pelo della so-

luzione nel collo , e poscia si contiiiui a notare la diminuzione di volume

che fa il liquido nel ralFreddare
,
prendendo a termine di ogni segno il

ralfreddamento di -4-5° del segno superiore. Calalo il termometro fino

a zero, si smuova il turacciolo acciocche entri l'aria, e si agiti col bulbo

per indurre la soluzione a rapprendersi. Mentre cristallizza si svolge tanto

calorico cpianto vale per indurre il termometro a risalire ai 17°, 5 — 18":

e nel tempo medesimo la soluzione cresce in tal modo di volume , da

occupare quello spazio preciso in cui era contenuta a -j-4^°. Immer-

gendo lampolla nella neve per rafFreddare la massa salina fino a o°, si

osserva un novello accrescimento di volume , onde il sale deposto ed il

liquido sovrastante, complessivamente occupano lo spazio in cui si conteneva

la soluzione intatta , calda a H-5o°. Amando di ridisciogliere il sale concre-

talo , si scaldi a mite tepore ; la temperie aumentata produrra la ridisso-

luzione del solfato , che di bel nuovo fara diminuire il volume del liquido

salso. All'oggetto di certificarmi con sicurezza che il sale cristallizzato ra-

pidamenle, quando si apri l'ampolla , non possedeva meno di 10 equiv.

di acqua , ne raccolsi una certa quantita , lo asciugai con esattezza e lo

disidratai ; colla quale operazione fiii ralFermato , che il solfato sodico cri-

stallizzato di presente dalle soluzioni fredde , trasporta seco concretata

Facqua corrispondente a 10 equivalenti.

Riepilogando quanto fu esposto nel presente discorso, conchiuderemo

:

1 ." Che il solfato di soda sciolto che sia a caldo nelT acqua , La

modo da formare una soluzione nelle dosi di 1 ad 1 in peso
,
puo ri-

manervi incorporato , anche dopo il raiFreddamento , alia pressione ordi-

naria dell'atmosfera, se non sopravvenga qualche causa esteriore, la quale

lo ecciti a separarsi dal veicolo ed a crislallizzare

;

2.° Che qualora la soluzione contenga una quantita doppia o tripla

di sale per una data proporzione di acqua, allora pu6 cristallizzare anche

da se , senza urlo , cominciando generalmente dal deporre solfato ad tt

equiv. di accma , donde poscia suol incommciare la cristaLlizzazione del-

1' intera massa
;

3.° Che la cristallizzazione delle soluzioni di questo sale esposte

alTaria libera, non si compie tanto perche i liquidi si risentano alia su-

perficie degli urti e delle impressioni delle correnti aeree, quanlo piuttosto
,

perche vaporando liberamente e conlinuamente danno origine a piccoli
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cristalli , i quali nel loro nascere propagano il moto di cristallizzazione

air intern massa

;

4-° Per la qual cosa si verificb coll'esperienza dirella , che se una

soluzione cristallizzabile allaria , sia collocata in luogo la cui atrnosfera

per essere pregna di vaporc accpioso non possa concretare, in tal caso la

soluzione pennane non cristallizzata, e qualora, dopo parecchie ore dac-

che vaffreddo, cristallizzi , il punto della cristallizzazione comincia sempre

dagli orli del vaso , in cui si sogliono produrre cristallini per arram-

picamento
;

5.° Che la pressione ntmosferica esercita un' influenza notabile sulla

cristallizzabilili della soluzione di solfato sodico , di guisa che crescendo

detta pressione artificialmente si coslringono a cristallizzare soluzioni le

ijuali non si sarebbero concretate a parita di circostanze, sotto la pres-

sione ordinaria ; mentre altre soluzioni, le quali avi'ebbero cvistallizzato

in atrnosfera ordinaria ed umidissima , non cristallizzano piu se disposte

nel vuoto

;

6.° Che la temperie esercita molta influenza nelTaffrettare o ritar-

dare la cristallizzazione delle soluzioni di solfato sodico; onde certe solu-

zioni che rimarrebbero licpiide indefinitamente alia temperie di alcuni gradi

sullo zero, si congelano incontanente se si ralTreddino fino alio zero od a

qualche grado piu basso
;

n." Che le cagioni acceleratrici e provocatrici della cristallizzazione

suddetta possono adunque annoverarsi a tre : urto o movimento, pressione,

temperie

;

8." Che il solfato sodico a 10 equiv. di acqua, nello sciogliersi

contrae il volume dellacqua solvente, di guisa che il volume complessivo

della soluzione e inferiore alia somma dei due volumi separati del sol-

vente e del corpo solubile.

Questo fatto singolare per molti rispetli avendo altirato in ispecial

modo la mia allenzione , mi ha condotto ad mterrogare me stesso coi

seguenli quesili

:

II solfato sodico, a 10 equiv. di acqua, nello sciogliersi che fa, pro-

duce la contrazione del liquido
,

pcrche , associandosi chimicamente a

nuova proporzione di accpia nell' alto dello sciogliersi , e passando per

esempio a fonnare un idrato di 1 2 ecpiiv. , condensa quesla nuova dose

di acqua nell'associarsela , e pero fa apparire mancante il volume della

soluzione ?
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Owero il restringimenlo notato dipende soltanlo da nn addensavsi

che si faccia dell' acqua solvente , intorno alle molecole sciolte , nelia

guisa che adopera sopra certe superficie solide fornite di energica

adesivita ?

Quando il solfato sodico anidro si associa ad 8 ed a 10 equiv. di

acqua, produce una contrazione di volume che tenga qualche rapporto

con quella che si osserva nella soluzione ?

A questi e ad altri somiglianti quesiti, proprii alio schiarimento della

questione, procurero di rispondere coi dati sperimentali in una second a

Memoria , che sara da me presentata a questa illustre Accademia.
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NELLE sen I /.Him DEI CLOHURI ALCM-INI

MEM0R1A I.

DEI PROFESSORI A. SOBRERO E F. SELM1

Apprtwila nelVadunanza del 20 matjcjio 1849.

Ill on e cosa infrequente nella storia chimica dei corpi , che un composto

,

la cui formazione diretta riesce impossibile, prenda nascimento quando la

reazione che dovrebbe produrlo si opera in presenza d'un altro corpo con

cui esso sia capace di contrarre combinazione. La prepotente alliniia d'un

corpo che pub avere origine o dalla combinazione di corpi disgiunti , o

dalla separazione di corpi gia combinati, e talvolta capace di determinare

la produzione di composti i quali altrimenti non avrebbero potuto otte-

nersi, o di separare, gli uni dagli altri, coi-pi i quali hanno una poten-

tissima reciproca aflinita : cosi lo zinco decompone l'acqua in presenza

dell'acido solforico; il protocloruro di mercurio si converte in mercurio

metallico e deutocloruro in contatto dei cloruii alcalini ; il biossido di

manganese scaldato fortemente con potassa in contatto delTaria assorbe

da questa ossigeno per convertirsi in camaleonte minerale, a vece di per-

dere del suo ossigeno come farebbe se da solo provasse l'azione divel-

lente del calore. Le previsioni le piu ragionevoli sono spesso in si fatti

casi smentite dai risultamenti che si conseguono, i quah provano col loro

manifestarsi , come la misura della forza che regge le chimiche reazioni

torni impossibile, essendo essa nei suoi effetti stupendamente modificata

dalle circostanze nelle quah si esercita.

Serie II. Tom. XI. uu

•
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Ne a produrre qncsti singolari invertimenli nella Icndenza de' corpi a

combinarsi e semprt necessario 1' intervento d'una possibile combinazionc

;

potendo la sola presenza, il solo contatto d'un corpo rendere efticaci od

impotent! le piu owie aflinita: di tali esempi ne presentano molti la chi-

mica organica e 1' inorganica : lali sono, per citame alcuni, la coiwersione

dell'amido in zucchero d'uva operata dall'acido sollbrico ; la disidratazione

della terpina cagionata dal contatto di una piccolissima quantita di un

acido mincralc ccc. (
i
).

E inoltre un fatto noto ai chimici , che a somiglianza dell'ossigeno ,

dello zolfo, del selenio ecc. , i quali combinandosi coi metalli formano

talvolla dcgli acidi , tal'altra dei corpi basici, il cloro , il bromo, il iodio,

il cianogeno sono pur atli a generare, coi metalli, composti dotati di pro-

prieta acide o basiche, e che questi combinandosi tra loro generano corpi

la cui costituzione di inolto si accosta a quella degli ossisali , solfosali e

simili, e die quantunque sogliansi chiamare col noine di doppicloruri (doppi

sali ) ,
potrebbero dirsi clorosali , bromosali ecc. , cancellandosi la distin-

zione tra i corpi anfigeni ed i corpi alogeni che troppo spesso incontrasi

difettosa nelle applicazioni , ed induce confusione nella classificazione dei

composti: ci basta rammenlare, in appoggio di cio che abbiam detto , i

doppi cloruri di platino e di potassio , di platino e sodio ecc.
,

quelli di

mercurio e sodio o potassio ecc, i cianuri d'oro e potassio, d'oro e sodio,

magnesio, bario ecc.

Abbiam prese le mosse da cpiestc generali considerazioni per render

conto all'Accademia delle ricerche che fvirono per noi inslituile intorno

all'azione del cloro sui cloruri metallici in presenza dei cloruri alcalini

,

perciocche i fenomeni da noi osservati mirabilmenle si accordano con esse

e ne ricevono una plausibile dichiarazione.

La vastita del lema, la moltiplicita dei fatti che trattandolo ci si pa-

rarono dinnanzi, senza che ci sia stato possibile studiarli tutti da vicino,

il niunero nei tentativi che ci proponiamo di instituire procedendo nella via

in cui abbiamo impreso a camminare , mentre ci danno luogo a sperare

che abbondante sara la messe che in questo campo potremo forse racco-

gliere , ci costiingono in pari tempo a presentare per ora all'Accademia

una parte sola del nostro lavoro, riserbandoci a nuove comunicazioni quando

avremo tra le mani altra somma di fatti bene avverati.

(1) List, ucber sogenanntc Tercpentinael hydrat. Urinal, dcr Chem. und. P/tann. September 1848.
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Azionc del cloro sul cloruro di manganese

in presenza dei cloruri alcalini.

he esperienze ili Mii.i.on sulla decomposizione dell'acqua di cloro solto

1 influenza della luce solare (i) hanno dimoslrato che mentre una parte

del cloro si impadronisce ttell' idrogeno formando acido cloridrico , una

paite dell'ossigeno che si trova nascente si combina con cloro formando

acido ipocloroso CIO, il quale pub stare in presenza dell acido cloridrico

<|iiando grande sia la quantita dacqua in cui ainbidue sono sciolti, senza

die essi mutuamente si decompongano. Secondo il chhnico francese, se

nellacqua cost inodificala si versano alcune gocce di una soluzione di pro-

toclorui'o di manganese , oltiensi benlosto un intorbidamenlo , ed un pre-

cipitato biiino scuro di biossido di manganese. Questa decomposizione del

cloruro metallico non si elFeltua se Tacqua di cloro sia tcnuta lontana

dalla luce: in essa il protocloruro di manganese conseiTasi inalterato.

La cosa non procede in tal guisa se il cloro sia sciolto in una soluzione

di un cloruro alcalino. Se ad una soluzione di cloro nellacqua aggiungasi

una soluzione di un cloruro alcalino di sodio, di polassio, di calcio ecc.

e poscia vi si inslilli la soluzione di protocloruro di manganese, tosto ol-

tiensi il precipitato di biossido di manganese , e cib ha luogo costante-

menle, quanlimque la soluzione di cloro fosse serbata illesa da ogni pos-

sibile allerazione prodolta dai raggi luminosi. — Piu manifesta ancora <"

la precipilazione del biossido di manganese quando, falto un misto delle

soluzioni di protocloruro di manganese e di un cloruro alcalino, vi si

faccia gorgogliare per entro una corrente di gaz cloro ; imperciocche cosi

operando puossi mettere in contatto della soluzione dei cloruri una quantita

di cloro piu ragguardevole di quella che il liquido ne polrebbe allrimenti

tener disciollo.

Questa mutazione che soffre il protocloi-uro di manganese non pub ra-

gionevohnente attribuirsi che ad una decomposizione dell'acqua, donde

ciuerga la contemporanea formazione d'acido cloridrico e d'acido ipocloroso.

HO-k-aCl=ClH-*-ClO
,

come avviene nella decomposizione dell'acqua di cloro sotto 1' influenza

(I) Institut. 24 geonaio 1949.
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della luce solarc. Essa non puo muovere da una mutazionc die il cloro

induca nel cloruro alcalino, perciocche stabili sono tali cloruri ed inal-

terabili in presenza del cloro libero : ne da uii cangiamento direttamente

indotto dal cloro nel cloniro di manganese
,
poiche il solo fatto chimico

a cui questo potrebbe soggiacere in tal circostanza sarebbe la sua con-

versione in deutocloruro, la quale se accadesse si svelerebbe dal colo-

ramento in giallo-bruno die si raanifesterebbe nella soluzione , la quale

nelle nostre esperienze non lo presento giammai.

Che poi la produzione dell'acido ipocloroso richiegga la contemporanea

presenza del cloruro alcalino e del cloruro di manganese, da cib si argo-

menla ; che la soluzione di protocloruro di manganese di per se non si

altera , ne si satura scnsibilmente di gaz cloro quando con esso si trovi

a contatto ; e che inalterabili sono i cloruri alcalini altresi dal cloro , il

quale nelle loro soluzioni molto meno solubile si dimostra che nell'acqua

pura. Dalle tpiali cose siamo indotti ad ammettere; che l'acqua in presenza

dei cloruri alcalini e del protocloruro di manganese s'atteggi molecolar-

mente ad una facile decomposizione per via del cloro ; o che la presenza

dei due cloruri ponga il cloro in condizioni analoghe a quelle che si ef-

fettuano quando alia sua presenza nell'acqua pura s'aggiunge la luce come

causa modificatrice delle affinita.

Dalle quali cose chiaramente emerge quesla conseguenza, che il re-

agente di Millon per riconoscere se l'acqua di cloro sia stata esposta

o no alia luce , non puo applicarsi al caso di un'acqua di cloro in cui

stieno sciolti cloruri alcalini, perciocche la presenza di questi sali cagiona

le slesse mutazioni nel protocloruro di manganese, le tpiali promnovonsi

dall'acqua di cloro contenente acido ipocloroso.

Azione del cloro sul protocloruro di piombo

in presenza dei cloruri alcalini.

Dalle ricerche piu sopra menzionate di Millon risulta non essere sol»

tanto il protocloruro di manganese atto a riconoscere la presenza dell'acido

ipocloroso nell'acqua di cloro stata soggelta all'azione della luce solare

,

ma per questo scopo servire altresi il protocloruro di ]>ioinbo. In una

soluzione di cloro non alterato dalla luce questo reagente non si decompone,

ma nell' acqua clorata contenente acido ipocloroso esso si decompone
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rapidamente efornisce un precipitato di biossido di piombo, acido piombico

di Fremy (PbO').

Le osservazioni superiormente esposte intorno alTefficacia del cloro sulla

soluzione di protocloruro di manganese in prescnza dei cloruri alcalini ci

condussero a ricercare, se mai nelie stesse circostanze il protocloruro di

piombo si comportasse in modo analogo. Le esperienze instituite a questo

riguardo ci posero tra le mani un nuovo ordine di fatti che qui anderemo

esponendo.

Quando si satura con cloro una soluzione di un cloruro alcalino , e

quindi vi si aggiunge del protocloruro di,* piombo, sia questo sciolto nel-

l'acqua o cristallizzato, immedialamente osservasi che il liquido si colora in-

lensamente in giallo. In pari tempo lodore cloroso della soluzione dimi-

nuisce notevolmente : se adoprasi una ragguardevole quantita di cloruro

di piombo, scorgesi che questo sale si scioglie in proporzione di gran lunga

maggiore che nol comporti la sua poca solubilita nell'acqua. — Inoltre se

facciasi una soluzione un pd' concentrata di un cloruro alcalino ( di sodio,

di potassio ecc.
) , e vi si aggiunga cloruro di piombo in polvere , si avra

un liquido che si tingera in giallo intenso
,
quando si faccia scorrere per

esso una corrente di cloro. II cloruro di piombo si scioglie frattanto in

copia grande assai, e pi'oporzionatamente grande si osserva la quantita

di cloro che viene assorbita. II liquido si conserva limpido, ne vi si ge-

nera verun precipitato che induca ad ammettere una reazione analoga a

quella, che in pari circostanze si manifesta quando si opera sul cloruro

di manganese.

L'assorbimento del cloro , l'accresciuta solubilita del protocloruro di

piombo in questa circostanza ci indussero a credere che la reazione avesse

per effetto la formazione di un nuovo composto di cloro e piombo superiore

in clorurazione al protocloruro : e l'analogia coi fatti che la chimica pos-

siede, ci persuase dovesse questo fatto ascriversi alia tendenza dei cloruri

alcalini a combinarsi coi cloruri metallici. Che poi questa mutazione del

cloruro di piombo dipendesse dalla presenza del cloruro alcalino , era pro-

vato per noi dalla impossibility di portare a grado superiore di clorurazione

questo sale per la sola azione di una soluzione di cloro ; fatto cpiesto cc-

nosciuto generalmente dai chimici , e rinnovato dal Mili.on ; che (inalmente

fosse il cloruro di piombo che assorbisse il cloro, ce lo persuase la pro-

priety dei cloruri alcalini di scemare piuttoslo , che accrescere la solubilita

del cloro nell'acqua, e la notevolmente accresciuta solubilita del cloruro
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di nioinbo , il quale inoorporavasi col liquido a misura chc queslo era

altraversato dal cloro. Ammcssa cosi per induzione la formazione di mi

comnosto elorurato di piombo piu ricco in cloro chc il protoclomro, e com-

binato col cloruro alcalino, ci siain rivolti a determinarne la composizione.

II primo nostro pensicro perlanlo fu (picllo di cercare se fosse per av-

ventura possibile otlenerc il doppio cloruro alio stato di isolameuto : se

non die ben presto ci avvcdeinmo che levaporazione tanto alia Icmpe-

ratura ordinaria, cpianto, e piii ancora, solto l'azione del calore, cagionava

la decouaposizione del sale. Lasciato infalli in vaso aperto il liquido giallo,

perde gradatamente del suo cloro, e precipita abbondanli crislalli di pro-

toclomro di piombo , convertendosi linahnente in una semplice soluzione

di cloruro di sodio, c di poco del prolocloruro accennato. II doppio sale

non e stabile che in presenza di cloro libero , oppurc se contenuto in

vaso perfetlainenle chiuso. Questa instabilita non osla tullavia a che esso

debba considerarsi come un composto dcfinito : molli esempi ci olFre la

chimica di si falte combinazioni precarie, cpiali sono 1' idralo di cloro,

I'acqua ossigenata e simili, la cui instabilita per dir vero non e pero da

equipararsi a cpiclla del nostro doppio cloruro.

Per istituire un'analisi da cui potesse risultare il i-apporlo tra il cloro,

il piombo, ed il inetallo alcalino del cloruro hnpiegato, abbiamo creduto

conveniente di procurarci un liquido in cui una quantita qualunque di

cloruro alcalino si Irovasse convertita interamente nel supposto doppio

cloruro. Tra i cloruri alcalini abbiamo scelto il cloruro di sodio. Fatta

pertaulo di esso una soluzione satura a freddo, 1' abbiamo introdolla

in un pallone a collo stretto , vi aggiungemmo del cloruro di piombo pu-

rissimo ridotto in polverc
,
qnindi abbiamo per essa fatlo passare una

correntc continuala di gaz cloro lavato. Durante l'operazione abbiamo

agitato sovente il pallone per favorire lo scioglimento del cloruro di piombo;

la prima porzione di questo essendosi sciolla ne aggiungemmo una seconda

ed una terza, e cosi via via, sinche fmnmo accord che il liquido ne pid

assorbiva cloro , ne ulleriormenlc scioglieva cloruro di piombo. A queslo

punto abbiamo sospesa l'operazione, ed abbiamo mtrodotto il liquido

limpido e fortemente colorato in giallo in bottigliette chiuse esattamente

con luracciolo smeriglialo. Egli c chiaro, che operando su d'una soluzione

cosi preparata, il grado di clorurazione del piombo dovea dedursi dalle

quantita che vi si sarebbero rinvenulc di piombo, cloro c sodio, dovendo

essere combinato col piombo quel tanto di cloro che si sarcbbe trovato

oltre il bisognevole per convertire tutto il sodio in cloruro.
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II proccdimento analitico da noi seguilo e semplice e facile ad eseguirsi.

Esso consiste nel delerminare : i.° il piombo col mezzo dell' idrosolfato

d'animoniaca , convertendo quindi il solfuro in solfato ; 2° il cloro col

mezzo del nitrato d'argento , decomponendo pero dapprima l'eccesso di

idrosolfato d'ammoniaca col mezzo dell'acido nilrico; 3.° il sodio alio stalo

di solfato di soda, dopo averc separato l'eccedente argento col mezzo del-

l'acido idroclorico. Non e a dirsi, che trattandosi sollanto di conoscere

dei rapporti abbiamo prese misure arbilrarie del liquido da analizzarsi.

Ecco i risultamenti di due analisi

:

I.' 2."

Solfato di piombo o, 1 iy °> x 77 5

Cloruro d'argento °> 7 X 4 l > °9 l '>

Solfato di soda o, a63 o, 3^3 .

Donde si ricavano i segiienti rapporti tra il piombo, U cloro ed il sodio:

Piombo Cloro Sodio

1." 0,0816 : 0,1764 : 0,0848 :

2.
a

o, iaoy : o, a6y5 : o, 1208 .

Traducendo tmesti numeri in equivalent! si hanno le seguenti composizioni:

Esperienza 1." 1.' Equiv. Calcolo

l
5iombo 1 2y4 1 2y4 1 1 2y4 ;

Cloro 2797 2884 6 '/, 2$79 >

Sodio 1 345 1 2y2 4 'A 1 29 r .

Da questi dati analitici si deduce

:

i.° Che togliendo dai 6 J/ equiv. di cloro 4 'A ecpiiv. che debbono

considerarsi come combinati coi 4X equiv. di sodio, rimangono 2 equiv.

di cloro, i quali debbono considerarsi come in combinazione col piombo,

il quale percio e alio stato di bicloruvo {PbCl 1

) corrispondente al bi-

ossido PbO %

, composto di cloro e piombo che finora non era conosciuto.

2. Che moltiplicando per due il numero degli equivalenti dei com-

ponenti del doppio cloruro la sua formola dovrebb'essere

2(PbCr)+ 9 (NaCl) .
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La presenza del bicloruro di piombo in queslo sale oltre all'essere

dimostrata dall'analisi vien confermata dai fenomeni di decomposizione

che esso presenta.

Allorqiiando nella soluzionc intensamenle colorata in giallo si versa

una soluzione di un alcali caustico, vi si produce un' imraediala precipi-

lazione di biossido di piombo,

PbCf-*-iKO=iPbO*-*-iKCl .

La facilita colla (male si ottiene il bicloruro di piombo nel modo che

abbiamo descritto, ci induce a proporre la sua decomposizione col mezzo

d'un alcali come un procedimento facile e speditivo per la preparazione

del biossido di piombo : non rimanendo esso imbrattato che di cloruri

solubili , sara facile colle lavature con acqua calda l'ottenerlo alio stato di

assoluta purezza.

Abbiamo phi sopra accennato come il nostro doppio clorui'o si de-

componga facilmente per la sola dimora all'aria libera, e come il fatto

si accompagni da deposizione di protocloruro di piombo. II cloro in questa

circostanza non dimostra azione veruna sull'acqua: se cosi fosse il proto-

cloruro di piombo che si precipita ne verrebbe prontamente alterato e

darebbe biossido di piombo , U che non e. Inoltre , e questa e cosa in-

vero singolare , sulla soluzione del doppio sale non ha influenza la luce

diretta , la quale non vi produce nissuna alterazione , ne formazione di

biossido. E tuttavia il cloro che si separa dal bicloruro dimostra in molte

circostanze un'attivita particolare , ima disposizione a decomporre l'acqua

analoga a quella che assumerebbe sotto 1' influenza della luce se fosse

sciolto nell'acqua pura.

Infatli se alia soluzione intensamenle gialla si aggiunga del prolossido

di piombo, tosto avrassi formazione di biossido, e separazione di proto-

cloruro.

La stessa produzione di biossido si determina dall'addizione di un

carbonato insolubile
,

quali sono quelli di calce , barita
,
per non dire

dei carbonati solubili di potassa e di soda, nel qual caso la reazione e

accompagnata da effervescenza per acido carbonico messo in liberta.

Quando ad una soluzione del nostro doppio cloruro si aggiunga del

protocloruro di manganese, immediatamente si otterra deposizione di bi-

ossido di manganese. E finalmente , mentre una soluzione concentrata del

doppio sale pu6 conservarsi lungo tempo senza alterazione , mentre in
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vaso aperto il cloro del bicloruro se ne sprigiona senza esercitare azione

decomponente sull'acqua, la stessa soluzione quando sia allungata con molta

acqua si iiilorbida di presellte, si fa bruniccia e somministra un preci-

pitato di biossido. Sembra che trovandosi il cloro in seno a molt' acqua

sia in condizione opportuna per convcrtirsi in acido ipocloroso e cloridrico,

prendendo pel fatlo dell'allungamento della soluzione la stessa atlivila che

gli imparte la luce , e nelle esperienze sumnientovate la presenza dei car-

bonali insolubili e dell'ossido di piombo. La decomposizione della solu-

zione del doppio cloruro si osserva piu facile quando la soluzione sua

concentrata si versi a poco a poco in moll'acqua distillata ; essa si ac-

celera se l'operazione si eseguisca ad una temperatura di -t~4o o 5o°.

La soluzione del doppio cloruro o clorosale di piombo e sodio di cui

abbiamo sin qui tessuta la storia, e un liquido che esercita sui corpi coi

quali si pone in conlatto un'azione energica assai, la quale talvolta e

cloi"uranle , tal' altra debbe essere ossidante. Le sperienze da noi fatte su

queslo particolare sono ancora molto incompiute: ulteriori ricerche riem-

piranno le lacune che ora ci e forza lasciare in questa esposizione.

La soluzione del doppio cloruro discioglie a freddo e prontamente I'oro

ed il platino : a piu forte ragione converte in cloruri gli altri metalli piu

facili a conibinarsi col cloro
,

quali sono il rame , il ferro ecc. Queste

reazioni sono accompagnate da deposizione di protocloniro di piombo e

scoloramento del liquido.

Le sostanze organiche sono dal nostro doppio cloraro potentemente

modificate. Le sostanze coloranti ne sono distrutte: lo zucchero, l'amido,

la mannite , la lattina , la canfora , la naftalina ecc. , vi si alterano pro-

fondamenle.

L'alcool , il biidrato di metilene scolorano la soluzione come le pre-

cedenti sostanze, cagionano deposizione di protocloniro di piombo, e for-

niscono probabilmente dei prodotti eterei clorati. Gli acidi organici ossalico,

citrico, tartarico si comportano in simil guisa : I'acido ossalico si converte

prontamente in acido carbonico , cagionando nel liquido ima vivissima ef-

fervescenza.

L'urea aggiimta alia soluzione del doppio cloruro assorbe cloro , la

scolora, vi produce il precipitato di protocloniro di piombo, piu tardi

si decoinpone con eflervescenza
,
probabilmente cagionata da sviluppamenln

d'azoto e di acido carbonico. Le soluzioni di chinina e di cinconina pre-

cipitano con quelle del doppio eloniro in fonna di materie di colore

Serif. II. Tom. XI. \\
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giallo pallidissimo che si scompongono in breve; quando si voglia lavarle

eoll'acqua ; diventano di coloi'e rosso bruno e si genera il biossido di

piombo. Probabilmente questi precipitati constano della combinazione

dei cloridrali degli alcaloidi colla combinazione clorurala di piombo esi-

stenle nel liquido.

Tanto l'ammoniaca, quanlo il cloruro amraonico si decompongono in

contatlo del doppio cloruro , e somministrano azoto in gran copia.

II cianuro ferroso potassico si cangia in cianuro ferrico polassico o

sale rosso di Gmelin.

\ leant' sperienze vennero per noi istituite affine di ricercare se per

via di doppie decomposizioni , operando sulla soluzione del nost.ro doppio

cloruro , ci fosse possibile oltenere sali a base di biossido di piombo

;

ma o i nostri tenlativi andarono falliti , od ottenemmo dei composti gran-

demente instabili. Cos! col fosfato di soda abbiamo ottenuto un precipitato

giallognolo che colla lavatura si decompone , tramanda intenso odore di

cloro , e si converle in biossido di piombo ; simili precipitati si ebbero

col cromato di potassa, col succinato e col benzoato d'ammoniaca. Queste

reazioni, che per ora appena indichiamo, debbono essere assai complesse

nei loro risultamenti.

Hiducendo a sommi capi quanto abbiamo esposto in questo scritto

,

ne risulta

:

i
." Che una soluzione di un cloruro alcalino saturata di cloro opera

sul protocloruro di manganese nella stessa guisa che una soluzione di cloro

esposta alia luce direlta del sole
;

2.° Che percio il reagente di Millon, cioe il protocloruro di man-

ganese, non puo servire a dirnoslrare se l'acqua di cloro abbia o no

sentita 1' influenza dei raggi solari , ogni qual volta essa contenga clo-

ruri alcalini

;

3." Che una soluzione di un cloruro alcalino satura di cloro scioglie

il protocloruro di piombo piu facilmente che l'acqua pura, e lo converte

in bicloruro
;

4-° Che il bicloruro di piombo ed il cloruro alcalino (operando

come abbiamo descritto) si combinano in rapporto definito, e che il sale

che si olliene col cloruro di sodio si componc di 2 equivalenli di bicloruro

di piombo e g equivalent! del cloruro alcalino;
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5.° Che il cloi'o che si sprigiona dal doppio cloruro cosi ottenuto

ha in molte circostanze la proprieta di decompon-e l'acqua
,
producendo

acido idroclorico ed acido ipocloroso

;

6.° Che finalmente la soluzione del doppio cloruro da noi studiato

esercita una potente azione clorurante , talvolta ossidante , sui metalli e

sulle sostanze organiche, dimostrandosi in cio analoga all'acqua regia ed

all'acido ipocloroso , ai cpali essa non e certamente inferiore per energia

di reazioni.





/ U " •

3
r
> 7

MONOGRAFIA

DELLE MITRE FOSSILI DEL PIEMONTE

LI U.I BELLARDI

ASSISTENTE AL REGIO MUSEO DI MINERALOGIA

Approvata neW aduuanza delli 3 setlembrc /A'4.V.

Mjia storia dellc Mitre e strettamente collegata con quella dellc Volute di

Linneo , n€l qual genere questo sommo naturalista le avea collocate : e le

une colle altre egli aveva congiunte probabilmente con piii ragione di

quanta si abbia avuto nel proporre la loro separazione ; imperocche so

pare facile e , diro anche , naturale la distinzione delle Mitre dalle Volute,

ove si esaminino gli estremi delle loro forme , non cosi e , ove si studii

una lunga serie di specie vive e fossili d'ambi i generi , nelle cui foime

havvi un passaggio cosi insensibile , die spesso non si potrebbe definire con

conscienza a qual genere appartenga una deteiminata specie, come esat-

tamente scrisse il sig. Deshajes. Io mi limito a far notare con questo di-

stinto malacologo la prossima necessita di ritomare allantica fusione delle

une colle altre.

In questa Monografia ho descritte tutte quelle specie piemontesi , di

cui mi fu dato studiare direttamente i rispettivi caratteri in un modo fi

losofico
,
per quanto la natura delle differenze specifiche di <piesto genere

Io poteva permettere
;
perocche essendo esse alio stato fresco specialmente

detei-minate dalla diversa colorazione del guscio , non poteano queste dif-

ferenze venir impiegate per le specie fossili, su cui manca completamente

ogni traccia di piimitiva colorazione.
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Ho fatto quanto era in me per stabilise scrupolosamente la sino-

nimia di ciascuna specie : per il che abbisogno di molta indidgenza , ben

conoscendo la cpiasi impossibilita di esservi riescito a cagione di varie opere

pubblicale in cpiesti ultimi tempi , in cui le descrizioni e le sinonimie sono

aiquanto incomplete , e per cui mi furono necessari studii lunghi ed

incerti.

Le divisioni , die ho stabdite fra le specie di questa Monografia, sono

caratterizzate : la prima dall'assenza; la seconda dalla presenza di coste

longitudinali.

A. ECOSTATAE.

1. MlTltA DtJFRESINEl Bast.

Testa ovato-fusiformi: spiraobtusa: anfractibus 6-7 ,
planulatis , lae-

vibus: ultimo maximo , */
3

totius longitudinis subaequante, antice atte-

nuate, sulcalo-striato , late emarginato : apertura ovata , antice dilalata:

columella recta
,
quinque plicata.

1825 M. Dufresnei Bast. Mem. Bord. p. 44. n. 1. tav. n. f. 8. — 1830 Desd. Encyclop. Meth. vers. n.

p. 469. n. 63. — 1832 Grat. Tabl. des coq. foss. de Dax n. 541. — 1837 Pcsch Pol.

Palaonth. p. 120. n. 6. — 1838 Grat. Cat. zool.de la Gir. p. 48. n.443. — 1840 Grat.

Concli. foss. tav. xxxvii. f. 1. 2. — 1844 Lamk. Anim. s. vert. 2 ed. vol. x. p. 360.

n. 15. — 1847 E. SiSMD.Syn. meth.an. iov. Ped. foss. 2 ed. p. 42. — 1848 BRONW Ind.

Paleonth. p. 731.

1846 M. episcopalis Lk. Mich, in Neues Jahr. Leonli. uad Bronn p. 56.

\ar. A.

Testa transversim striata: striis impressis.

Questa specie, una delle piu grandi fra le fossdi, e composta di soli

sei o sette anfratti quasi piani, formanti una spira breve, ottusa, appena

un poco maggiore di un terzo della limghezza totale
,

gli altri due terzi

essendo fatti dalTultimo, d quale e lunghissimo, regolarmente decrescente,

anteriormente terminato da una smarginatura aiquanto dilatata: l'apertura

e molto allungala , un po piu larga anteriormente : la columella e retta

ed appiattita con cinque grosse pieghe.

II solo cambiamento, cui vada soggetta questa specie, consiste nella

presenza di strie transversali impresse in numero piu o meno grande, e

queste appunto si trovano sull'unico esemplare torinese, che io ho studiato.
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Per alcuni caralleri la M. Dufvesnel si avvicina alia seguente: essa perb

ne viene dislinla assai bene dalla maggior brevita della spin, dal minor

numero dei suoi anfratli, dalla lunghezza deirultimo, e dal diverso modo

di esscre dellc strie : infalti esse o mancano alTatto nella presente specie

,

locche non succede mai per la seguenle , o vi esistono , ed allora vi sono

piu incavale ,
piu numerose , non punteggiale , ed egualmente distribute

su tutta la lunghezza degli anfratli. Essa e parimenle alime alia M. epi-

scopalis Lk. , da cui viene separata per la lunghezza della spira propor-

zionatanaenle minore, per la minor contorsione della columella, e per il

minor rialzo del grosso cordonc fatlo dai successive lembi della smarqi-

natura anleriore.

Fossile delle sabbie serpentinose del colle di Torino.

2. MlTRA IIRR1CU.A Jan. lav I. 1*. I. 3. 3. 4-

Testa ovato-Jusijbrmi , laevi: anfractibus convexiusculis , supremis

postice iraiisversim sfriatis: sfriis impressis, punctulatis: ultimo dimidiam

longitudinem aeqiuinle : spirit obtusiuscula : apertura ovato-elougata : labro

columellari quiiic/ne plicato, elongalo , antice pvoducto.

1832 M. lurricula Jan. Cat. p. 14. a. 2 •/,.

M. pseudopapalis Bon. Coll. del Musco. — 1842 E. Sismd. Sjn. melli. an. inv. Ped. foss. p. 41.

— 1847 E. Sismd. Syn. metli. an. inv. Ped. foss. 2 ed. p. 42.

1842. M. archiepiscopalis Lk. E. Sismd. Syn. metb. an. inv. Ped. foss. p. 42 (giovaneV — 1847

E. Sismd. Sjd. metli. an. inv. Ped. foss. 2 ed. p. 42 ( giovane ).

Questa specie e allungata, fusiforme, liscia, fatta da otto o dieci an-

tratti : i primi tre o quattro , che formano lapice della spira, sono ottusi,

ed attraversati regolarmente da moltissime strie impresse , e punteggiate.

le quali sono raccolte in numero maggiore verso la parte posteriore di

ciascuno di essi, e scompaiono genei-ahnente crescendo il guscio : su al

cuni esemplari perb esse si conlinuano, abbenche minori in niunero, fino

sull'idtimo anfratlo, sul (piale mancano le solite strie e solchi anterior!:

I'apertura e ovale, molto allungata'. il labbro liscio internamenle: la co-

lumella callosa , ornala di cinque grosse pieghe regolarmente decrescenti

ed alcpianto prominenti : essa inoltre si prolunga in avanti dopo 1 ultima

piega: il cordone
,
prodollo dalla slabbratura anteriore , e poco elevato

,

ed alquanto oblicpio.
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Ossewata nello stato giovanile questa specie presenta una forma tutta

sua particolare , che si direbbe a primo aspetto affatlo indipendente da

quella degli esemplari adulli : infatti nei primi stadii di sua vita essa e

mollo ottusa, ha la spira liiollo breve , minore della lunghezza deirultimo

anfiratto, il quale, essendo piu rigonfio , conlribuisce a rendere particolare

I'aspetto del guscio: inoltre tutta la superficie e attraversata da numerose

si lie, che senza interruzione vanno dalla sulura posteriore all' anteriore
;

e nell'ultinio anfiratto dalla prima alia slabbratura. Studiando una nume-

rosa serie delle varie eta e facile riconoscere la comune loro origine.

Ho osservato sopra alcimi esemplari , che gli anfratti sono un poco

tialzati anleriormente: con quesli si fa transito alia M. Jusi/ormis: l'ot-

tusita della spira e le strie punteggiate ne segnano pero sempre i limiti

rispettrvi.

Posta in paragone questa specie colla M. episcopalis Lk. si osserva

tosto 1' ultima relazione che esiste fra loro : che anzi non sarebbe a far

le meraviglie , se chiunque le osservasse un po alia leggiera le credesse

identiche : la perfetta corrispondenza dei caratteri dell'eta giovanile pare

in fatti consigliarne la riunione ; ma stante la grande riserbatezza con cui

si deve ora ainmettere o rifiutare l'identita di animali fossili coi vivi, es-

sendomi fatlo a studiare minutamente da che derivava quel fades di-

verso che presentano fi
-a loro nell'apertura , e piu specialmente nella parte

anteriore di essa , riconobbi che la columella nella specie viva e molto

piu contorla; che essa, subilo dopo l'ullima piega anteriore, scappa obliqua

dal di denlro aU'infuori, mentre che il labbro columellare nella fossile si

allunga di piu , e si continua quasi paralello all'asse ; e che finalmente il

cordone anteriore e nella prima piu obliquo e piu sporgente. Queste diffe-

renze mi parvero piu importanli della corrispondenza degli altri caratteri,

epperb le conservai dislinte.

II fossile, che il Bomii.i.i identifico colla Mitra arclriepiscopalis Lk., e

che il Prof. E. Sismonda vi riferi prudentemente con dubbio , e un gio-

vane esemplare della presenle specie : esso corrisponde esallamente agli

individui di eguale eta raccolli ncll'Astigiana.

Probabilmente la M. olivaeformis Duj. e pure idenlica con questa

:

la brevita della descrizione, e la mancanza di oggelti da confrontare, mi

lasciano in sospeso a tale riguardo.

La figura piecilala dell 'opera del sig. Gratei.oup mi sembra riferirsi
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1

a questa specie piu che alia M. fasiformis , tanto per la sua forma

piu corta e piu ottusa , che per le sue strie trasversali.

Fossile rarissimo del colle di Torino, e dell'Asligiana.

3. MlTRA SCALARATA Bell, tav. I. f. 5.

Testa subfusijormi , laevi , crassa : anjractibus postice aiigulalis , ad

sutuvam subplanis , supremis transver^sim striatis : striis aequidistantibus ,

impressis, punctalis: postremis laevibus: ultimo antice sulcato, attenuate,

dimuliae longitudinis minori: apertura exigua , elongata: columella tri-

plicate.

Conchiglia non perfetlamente fusiforme a cagione della lunghezza della

spira maggiore di quella dell'ullimo anfratto, liscia, fatla da nove anfratti,

quasi cilindrici, appiattili, interrotti verso la sutura posteriore da an mar-

gine alquanto elevato, che da loro la figura di altrettanti gradini: alcune

strie regolari , equidistanli , impresse , e punteggiate attraversano i primi

sei anfratti e vanno gradatamente scemando negli altri : Tultiino e ante-

riormente solcato : l'apertura e fatta stretta dalla spessezza del guscio :

la columella e ornata di sole tre pieghe, delle quali la posteriore e grossa

e meno obliqua, le altre due regolannente decrescenti.

I caratteri suesposti , e la figura fanno conoscere chiaramente quelli

proprii a questa , non che quelli comuni colle specie afiini , e mi tolgono

la necessita di darne una desci'izione comparativa.

Fossile del Tortonese.

1. Mitra FCSlFORMis Brocc. tav. i. f. 6. j. 8. g. io.

Testa jusiformi-elongata , laevi : anjractibus convejciusculis
,
postice

subangulatis : apertura elongata: columella recta, 5-6-plicaia : spira elata.

1814 Volula (Mitra) fusiformis Brocc. Conch, foss. p. 315. n. 16. — 1820 Bors. Oritt. Pieni.

p. 28. n. 2. — 1826 Basso Prod. d'Eur. morid. -vol. iv. p. 343. — 1824 Desh. Encycl

me th. vol. ii. p. 470. n. 68. — 1831 Bronn It. tert. Geb. p. 19. n. 62. — 1832 Desh

Exped. de Morce vol. m. p. 201. tav. xxiv. f. 32.33. — 1832 Grat. Tabl. des coq. de

Dax n. 555. — 1832 Jan Cat. p. 14. n. 2. — 1837 Duj. Mem. Tourr. p. 300. n. 1. — 1840

Grat. Conch, foss. tav. xxxvn. f. 6-7. — 1838 Grat. Cat. zool. p. 48. n. 450. —
1842 E. Sismd. Syn. Mcth. an. inv. Ped. foss. p. 41. — 1844 Lk. Anim. s. vert. 2 ed

vol. x. p. 361. n. 16. — 1847 E. Sismd. Syn. mcth. an. inv. Ped. foss. 2 ed. p. 43. —
1847 Micu. Foss. mioc. Ital. p. 310. n. 3. — 1848 Brokn Ind. Paleonlh. p. 731.

Serie II. Tom. XI. w
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1821 Mitra plicatella Lk. (pro parte) Defr. Diet, des sc. nat vol. xxxi. p. 490
3 1832 Mitra clavatularis Grat. Tabl. des coq. de Dax n. 542. — 1840 Grat. Conch foss. tav. xjwii

f. 10.

Var. A.

Testa ovato-fusiformi : spira breviori, obtusiovi.

B.

Testa fusijovmi-lurrila : ultimo anfvactu antice subangulato.

C.

Testa ovata , brevi , obtusa.

D.

Testa minori
,

fusijovmi-tuvvila : spira longiori : anfractu ultimo

breviori.

1832 Mitra pyramidella Gbat. Tabl. des coq. de Dax n. 544? — 1838 Grat. Cat. Gironde p. 48

n. 447? — 1840 Grat. Conch, foss. tav. xxxvii. f. 13. (non f. 12).

1838 Mitra incognita Grat. Cat. Gironde p. 48. n.445. — 1838 Grat. Tabl. des coq. univ. p. 11.

n.91. — 1840 Grat. Conch, foss. lav. XXXVII. f. 8. — 1842 E. Sismd. Syn. nielli, an. inv.

Ped. foss. p. 41. — 1847 Mich. Foss. mioc. Hal. p. 316. n. 17.

E.

Testa exili , subulata.

La forma generate di quesla conchiglia e fusoidea , mollo allungaUt
,

slretla : lutla la sua superficic puossi dir liscia : le strie che la attra-

versano sono cosi rare e sottili , che raal si scoprono ad occhio nudo : li

liieci od undid anfratli, che la compongono, crescono regolaraienle, sono

leggieitnente convessi , sensibilmenle riakati presso la sutura posteriore
,

ia quale e segnala da un piccolo solco : le linee d'accrescimento vi sono

indicate da minute strie: l'apertura c molto allungata, ristretta : il labbro

compresso : la columella relta , callosa , adorna di cinque o sei pieghe

poco oblique : il margine prodollo dalla slabbralura anteriore e alquanlo

sjiorgente , ed e quasi scanalalo posteriorrnente.

La mancanza dei colori , i quali cosliluiscono lino dei caratleri spe-

cifici delle Mitre alio slato vivente, rende diflicilissimo
,
per non dire im-

possible quasi, lo slabilire i limili della presente specie: probabilmenle alcuni

degli indixidui, che io le congiungo a titolo di variety, avranno COStituite

specie distinle nello stato fresco , ma dietro le norme slabilile per la di-

Stinzione delle specie fossili, io non ho creduto poterli disgiungere da essa,



UI L. DEM.ARDI 363

essendovi slretlamenle collegali dai caralleri della forma generale, quan-

tuiiqiic si scorga in alcuni di essi un fades sui generis, che non si pub

definire con vocaboli ; sicche io debbo buonamente confessare il mio

grande imbarrazzo a tale riguardo.

Dim qui le principal] variazioni presentate dagli individui che ho riuniti

al medesimo tipo.

Alcune voile il margine sulurale si fa ineno sporgente: l'ultimo an-

fratlo piu regolarmentc conico : la forma generale un poco rigonfia : in

altri casi la fonna si fa quasi turrita, e l'ultimo anfratto quasi angoloso

anleriormcnle : in certi esemplari giovanili l'angolo spirale e piu aperto

,

la conchiglia mollo piu breve e piu ottusa ; cpiesti fanno passaggio ad altri

di volume generalmente mollo ininore del tipico abbenche adulti : in essi

la spira e composta di un numero maggiore d'anfratti: I'idtimo minore

in lunghezza : finalmente alcuni pochi sono soltili ed allungati, ed hanno

il cordone anteriore quasi indistinto.

Le strie ed i solchi, che generalmente accompagnano la slabbratura

dell'ultuno anlralto , sono poco profondi , irregolari , ed irregolarmente ap-

parent , tan to sugli esemplari tipici , che sulle varieta. II numero purr

delle pieghe cangia : negli esemplari adulti e generalmente di sei o di

cinque , negli altri la quinta e appena apparente.

Come gia osservarono parecchi naturalisti, il Brocchi riferi alia sua

Voluta fusifovmis la figui-a dell'Enciclopedia che rappresenta una specie

dei conlorni di Parigi. II Defrance dice che questa specie e sinonima

della M. plicate/la Lk. : tale identificazione non si pub ammettere sia per

la forma e numero delle pieghe, che per l'angolo posteriore, e pel relativo

volume.

Alcuni parimente credettero dover riunire questa specie alia M. zonula

di Marryat : io pure fui per qualche tempo propenso a riconoscere negli

esemplari fossili i progenitori di quelli vivi , fatto tanto piu proclive a

tale opinione dall'esame di un fossile deU'Asligiana , il quale, conservando

ancora traccie dei primitivi colori, presenta suU'ultimo anfratlo quella

larga fascia bruna anteriore che distingue la M. zonata. Pero, dopo un

minuto confronlo di essa colle varie descrizioni e figure della specie viva,

riconobbi necessaria la loro distinzione pei seguenli motivi: la M. fitsi-

formis ha l'angolo spirale mollo meno aperto : la spira piu lunga ed acuta :

gli anfralti piu numerosi
,
posterionnenle angolosi : l'ultimo piu regolar-

menle conico: I'apertura piu lunga: la columella piu dritla: le pieghe

meno obli((ue : il cordone anteriore piu grosso e jiiu distinto.
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Le figure che ci diede il sig. Grateloup nella sua Conchiologia fossile

della 31. incognita e dclla M. pjramidella , non lasciano il menomo dubbio

snlla necessila di riferire i fossili designati con tali nomi alle numerose

varieta di qucsta specie. La M. laevis Eu:\v. , da taluni identificata colla

.1/. incognita, dev'essere da quesla distinla e deve passare fra i sinonimi

della M. ebenus.

Fossile dell'Astigiana e del colle di Torino.

O. MlTRA ASTENSIS Bell. tav. I. f. II. 12.

Testa ovato-tuvrita , laevi: anfractilms planulatis , contiguis : ultimo

ilimidiac longitudinis minonI, untice striato-sulcato , depresso : apertnra

ovali: columella areuata, quinqne plicata: plicis crassis, obliquis.

\ar. A.

Testa ovato-fusifonni: ultimo anfractu dimidiam longiludinem subae-

i/u/inte: apertura antice dilatata.

Setle od otlo anfratli quasi appiattiti compongono cniesta conchiglia

:

la sua superficie e liscia ad eccezione della parte anteriore dell'ultimo an-

fralto, sulla quale vi sono i soliti solchi e strie trasversali : l'angolo spi-

rale e alquanto aperto: l'apertura ovale: la columella aixata: le pieghe

erosse, rawicinale, uiollo oblique ed in numero di cinque : il cordone an-

teriore quasi insensibile , preceduto da una larga depressione. I sovrac-

cennati caratteri sono quelli degli esemplari tipici: in altri scorgonsi le

seguenti variazioni :
1' ultimo anfratto proporzionatamente piu lungo ed

uguale quasi alia meta della lunghezza totale : l'apertura larga anterior-

mente. Queste due forme pero sono dipendenti dal medesimo tipo, come

lo dimostrano i giovani esemplari , i quali partecipano d'aml3edue.

La M. astensis e afline alia M. Jusiformis con cui venne finora con-

tiisa , ed alia M. zonata. Dalla prima si distingue per la maggior apertura

(lell'angolo spirale, per la forma generale meno sottile e piu corta, per

la mancanza dell'angolo suturale degli anfratti, per la loro maggior con-

tiguita, per la maggior ampiezza dell'apertura , e per la concavita della

columella. Dalla seconda per la minor obliquita delle pieghe columellari

.

e per la presenza della larga depressione anteriore
,
per cui il profilo del-

I'ultimo anfratto e sinuoso e non falto da una sola curva dalla sutura alia

smarginatora , e linalmente per le strie e solchi anteriori mancanti nella

specie viva.

Fossile dell'Astigiana.
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C. MlTRA APERTA Bell, tav. i. f. 1 3.

Testa parvula, laevi, ovato-turrita : anfractibus convexis: ultimo di-

midiam longiiudinem aequante , antice striata : labro arcuato : apertura

ovata, late emarginata: columella quadriplicata.

Piccola specie liscia , turrita , un po' rigonfia , i cui an frail i sono

convessi, e dei quali l'ultimo e uguale alia mela ilella lunghezza totale,

alquanto rigonfio e terminato ttalla slabbratura che vi e molto larga : di

piu esso e attraversato sulla meta anteriore da alcune strie : il labbro e

arcalo: la coliunella ha quatlro pieglie poco oblique: I'apertnra e rego-

lamiente ovale.

Non avendo sottocchio che pochi esemplari con qucsti oaratteri, io

cercai di imirli colle specie aflini : ma la nature dellc loro differenze me
ne consiglio la dislinzione; la spessezza del guscio, la callosila della co-

lumella, ed il labbro destro dimostrando chiaramente che lutti sono

adulti, e che percib non si possono credere giovani d'altra specie. La

figura dira meglio che io non posso scrivere le ragioni per cui ineritano

esser distinli : notero solo, che la mancanza di strie impresse escludono

il confronlo colla seguente specie, cui potrebbesi rawicinare per alcune

varieta.

Fossile dell'Astigiana.

7. Mitra incognita Bast, tav. I. f. 14. 1 5. 16.

Testa turrita , ventricosiuscula : anfractibus convexis : 5 vel 6 su-

premis transversim minute striatis : strut impressis: aliis laevil/us, nitidis:

ultimo attenualo , antice sulcato-striato : apertura ovata: labro arcuato:

columella quadriplicata

.

1835 M. incognita Bvst. Mem. Bord. p. 45. n. 3. t. n. f. 5. — 1838 Puscn Pol. Palaonlh. \>. 119. n. 3.

var. A. el B. tav.xi. f. 5. — 1842 E. Sis.MD.Syn. meth.an. inv. Pod. lots. p. 41. — ? 1847

Mich. Foss. mioc. p. 316. n. 17.

? 1847 M. lutescens Lk. Mien. Foss. mioc. p. 318. n. 20.

Var. A.

l^esta elatiori : anfractibus numerosioribus : ultimo breviori.
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B.

Testa turrila : dim'ulia antica parte ultimi anj'ractus striata : slriis

filiformibus.

C.

Testa breviori, ventricosa.

Egli e diflicilisshno il dare una descrizione iilosofica delle specie di

questo gruppo , le loro principali differenze consistendo specialmente nel

modo di crescere e nelle relative proporzioni.

Gli anfratli, in quesla specie, sono in nuinero di nove o dieci , con-

vessi: i cinque o sei primi atlraversati da varie strie impresse; gli altri

liscii
,

puliti: l'ultimo breve, anleriormente strialo, minore deila ineta della

liinghezza totale , sicche la conchiglia ha la forma turrita , e siccome l'an-

golo spirale decresce dopo il settimo od ottavo giro , cosi il guscio e ri-

gonfio nel mezzo: I'aperlura e ovale: la columella con quattro pieghe poco

oblique : il labbro arcato e liscio.

Alcune volte la spira si fa piu lunga , ed e composta di un numero

maggiore d'anfralti : l'ultimo e piu breve del solito : in altri casi la spira

e piu aperta
,
piu breve , e finalmente in diversi esemplari, che conseiTano

tutti i caratteri della specie , l'ultimo anfratto e attraversato nella sua

met;i anteriore da sette od otto slric filiformi, equidislanti. Sugli esem-

plari del colle di Torino le slrie impresse dei primi anfralli sono spesso

diflicili ad osservare , ed e necessaria una buona lenle per scorgerle: cib

f- dovuto al loro stato spatoso che ne ha sensibilmente alterata la superficie.

Nel riferire alia M. incognita di Basterot i fossili qui descritti , io

sono in disaccordo con quasi tutti i naluralisti che citarono o descrissero

la specie del Bastkhot : dietro perb la figura pubblicala da questo autore

io non dubilo della idenlificazione falta. To ho regolala la sinoniniia dietro

i iniei studii particolari , epperb tralascio le vai'ie osserva/.ioni che \i si

riferiscono, perche in cssa lacitamente espresse.

Fossile del colic di Torino e di Villalvernia.

8. MlTRA SCBt'MBILICATA Beix. lav. i. f.
1
7.

Testa turrila, crassa, laevi: anfractibus convexiusculis : ultimo '/,

longitudinis minori , antice depresso, in canalem fere terminate: columella
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callnsa , extus contorta, subumbillicata, quadviplicala: plicis cvassis , ve-

gularUer decvesccntibus
,
pavum obliquis: lubro postice cornpresso, anlice

expanso , sinuoso.

Bellissima specie cli mediocre grossczza , futta da selte od otto anfratti

liscii, un poco convessi, component] una spira alquanlo lunga, cli forma

turrita inerce la brevita deU'ultimo anfrallo, il quale e anteriormente sca-

vato in una larga e profonda depressione die accompagna il solito cordone

,

dopo il quale il guscio si prolunga ancora in una specie cli canaletlo

:

I'aperiura e irrcgolannente ovale, ristretta posteriormente dalla compres-

sione del lahbro , fatta pin larga anteriormente dalla sinnosita ed apertura

del medesimo: la columella e alcraanto contorta
;

callosa ed ha nn indizio

di ombellico : le pieghe sono in numero di epiattro, grosse.

Fossile del colle cli Torino.

9. MiTru acuta Bkii.. tav. i. f. 18.

Testa parvuta
} subfusiformi , subulata, laevi: an/radibus planulatis

:

spira data , acuta : columella quadviplicala.

Elegante specie , facilmente riconoscibile per la poca apertura del suo

angolo spirale , e per la lunghezza proportionate clella spira , dai cjuali

caratleri risulla una fonna ristretta ed allungata: la spira, che e molto

acuta, e fatta da sei o sette anfratti appiattiti, ed e maggiore in lunghezza

dell'ultimo anfratlo : tutla la superficie e liscia, alcune sole piccole strie

la altraversano anteriormente presso la slabbratura della bocca : la colu-

mella ha qualtro pieghe.

La sola specie che io abbia trovata fra le fin qui descritle , la quale

si |K»ssa paragonare con quesla per lapcrtura dell'angolo spirale e per

la sua lunghezza proporzionale , si e la M. stricla cli Grateloup : la bre-

vissima descrizione , che egli ne da, toglie la possibility di riconoscerla

dalla medesima : e clovendo percio attenermi alia sola figura , io la con-

servai distinta. I fossili Torinesi hanno gli anfratti appiattiti, il cordone

anteriore cpiasi insensibile , ed il labbro molto ineno arcato.

Fossile del colle di Torino.
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10. MlTRA MEGASPIRA Bei.l. tav. I. f. ig.

Testa laevi, turrita: anfractibus convexiusculis : ultimo brevi, antice

depresso : suturis subcanaliculatis : spira elata, acuta, poljgjrata : aper-

tura ovato-elongata : columella contorta , triplicata.

ISi" ? M. Dertoncnsis Mich. Foss. mioc. It. p. 317. n. 18. lav. xvii. f. 15. 15'.

Quesla specie e falta da otto o dieci anfratti im poco convessi, lisci,

separati da una sutura leggennente scanalata , dei quali 1'ultimo, essendo

breve, e di mollo minore della meta della lunghezza totale, da alia con-

chiglia la fonna turrita che la distingue: egli e inoltre depresso anterior-

mente , cd ha il cordone alquanto rialzato , contorto : l'apertura ovale

,

allungata: la columella con tre pieghe.

La specie sovracitata del sig. Michelotti e molto afline a questa : la

cattiva conservazione dell' unico esemplare cognito rende incerta la riu-

nione dclle due specie.

Fossile del colle di Torino e del Tortonese ?

11. MlTRA GONIOPIIORA Bell. tav. I. f. 20.

Testa fusiformi , crassa , laevi: anfractibus supvemis planulatis, sim-

plicibus : aliis medio ajigulatis : ultimo poslice obtuse anguloso, attenuato

,

antice striata : apertura ovata : columella quadriplicata.

1817 M. bacillum Lk. Mien. Foss. mioc. p. 318. n. 21.

Questa piccola specie varia di forma e di caralteri nei varii periodi

di sua vita : nei primi cinque o sei anfratti essa e appiattila , semplice

,

nei due susseguenti angolosa nei mezzo , e nelT ultimo finalmente ha lo

stesso angolo alquanto sporgente a foggia di una carena , collocato presso

la sutura : la parte posteriore c piana, 1'anteriore leggiermente convessa,

decrescente verso la slabbratura ed ivi striata : l'apertura e ovale : la co-

lumella con quattro pieghe
, pochissimo contorta : il guscio molto spesso

e solido.

Fossile del Tortonese.
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12. MlTltA BONEI.LII Bki.1.. tav. I. f. 3 1. 23.

Testa subjusiformi, ventricosa, transversim striata: anfractibus pla-

nuiatis ,
postice submarginatis : ultimo brevi , medio sublaevi , antice sul-

cata : apertura ovato-compressa: columella quadriplicala : plicis crassis.

Mitra pupa Bon. Coll. del Museo zool. — 1842 E. Sismd. Syn. nielh. an. inv. Pcd. loss. p. 42. — 1847 E.

Sismd. Sjn. metli. an. inv. Ped. foss. 2 ed. p. 43. — 1848 Bronn Ind. Palconlh. p. 732.

La forma generate di quesla conchiglia sarebbe turrita per la brevita

dell'idtimo anfratto , ma siccome questo decresce regolarmente dalla sutura

alia parte antcriore , e che I'angolo spirale si rcstringe negli ultimi an-

tral li , cosi il guscio e essenzialmenle quasi fusiforme, la massima sua

circonferenza essendo colloeata pressoche alia mela tlella lunghezza totale:

numerose strie iinpresse la attraversano epiasi totalmenle , e vanno decre-

scendo in numero ed in profondita dalla sutura posteriore all'anteriore

,

e mancano quasi sempre nel mezzo dell'ultimo anfratto, il epiale non e

anteriormente depresso come al solito : l'apertura e ovale alliuigata e stretta

:

la columella un poco curvata all' indentro , adorna di quattro pieghe non

mollo oblique : il cordone della smarginalura e quasi insensibile.

Poche sono, e poco important! le variazioni che mi oflersero i nume-

rosi esemplari studiati : la spira o si fa piu lunga ed acuta , ed allora le

strie sono in minor numero, o si fa piu ottusa, ed in tal caso le strie

sono piu numerose.

Per alcuni caratleri epiesta specie si awicina alia M. striatula del

Brocchi : in cpialunque eta pero essa se ne distingue pel maggior numero

di strie non punleggiate
,
per la mancanza della depressione anleriore del-

lultimo anfratto, per la columella curvata all' indentro
,
pel minor volume,

e per la minor oblitmita delle piegbe.

L'anleriorita di allra specie omonima pubblicata dal sig. Dujardin nel

iH3y non pcrmise di conservare il nome dato dal Boxf.i.li.

Fossile dell'Asligiana.

15. Mitra striatula Brocc. tav. i. f. 11. 23.

Testa turrita : anfractibus supremis convexiusculis , ullimis postice

fiibangulosis: omnibus transversim str'iatis : striis impressis, punctulatis

,

Skrie II. Tom. XI. Tt
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postice 3-4, antice 1-2: ultimo anfractu antice sulcato-striato : apertura

ovato-elongata : labro compresso: columella contorta, quadriplicata.

1814 M. striatula Brocc. Cone. foss. p 318. n. 18. t. iv. f. 8. — 1820 Bors. Oritt. Piem. p. 28. n. 4. —
1824 Desh. Encycl. meth. vers. n. p. 469. n. 64. — 1826 Riss. Prod. d'Eur. merid. vol. iv.

p. 247. — 1829 Marc, de Serr. Gcog. des terr. tert. p. 125. — 1831 Bronn It. tert.

Gcb. p. 20. n.63. — 1832 Grat. Tabl. des coq. de Dax. n. 545. — 1832 Jan Cat. p. 14.

n.3. — 1837 Puscii Pol. Palaonth. p. 120. n. 8. — 1840 Grat. Conch, foss. lav. XXXVII.

f. 14 (?) — 1841 Calcar. foss. d'Altavilla p. 66. n.3. — 1844 Lk. An. sans vert. 2 ed.

vol.x.p. 369. n. 19. — 1847 E. Sismd. Syn. meth. an. inv. Ped. foss. 2 ed.p. 43. — 1848

Bronih Ind. Paleonlh. p. 733.

1826 M. alligata Defr. Diet, des sc. nat. vol. xxxi. p. 494. — 1838 Grat. Cat. Gir. p. 48 n. 448. — 1848

Bronn Ind. Pal. p. 730.

1838 M. Brocchii Pot. et Mich. Gall, des Moll. p. 497. n. 3.

1812 M. striosa Bon E. Sismd. Syn. meth. an. inv. Ped. foss. p. 41.

\ar. A.

Striis transversis undique numerosioribus.

La brevita dcU'ultimo anfratto da a questa specie un aspetto lurrito:

la sua spira e molto acuta , fatta da nove a undici anfratti , dei quali i

primi sono leggiermente convessi, gli ultimi due alquanto rialzati poste-

rionnente : tutta la superficie e attraversata da strie impresse, punteggiate

:

esse pero non sono ovunque medesimamente disposte: tre o quattro ac-

compagnano generalmente la parte posteriore
,
quindi due , od anche una

sola attraversa I' anteriore : finalmente sull' ultimo anfi-atto si fanno an-

teiioi-mente piu profonde , e lo solcano fino alia slabbratura : l'apertura

e alquanto allungata : la columella ha quattro pieghe , ed e alquanto con-

torta all' infuori.

Nella varieta le strie si fanno piu numerosc sugli ultimi anfratti, ma

si conservano costanti nei primi ; di piu , in alcuni esemplari , I'ullimo

anfratto e ancor piu breve, non angoloso, la spira piu acuta.

La disposizione e la forma particolare delle strie, la brevita deU'ullimo

anfratto , e Tangolo posteriore degli ultimi due sono i principali caratteri

sui (piali si appoggia la distinzione di questa specie.

Col nome di striatula Lanark descrisse negli Annali del Museo un'altra

Miira da questa distinta, e ci6 anteriormente all'opera del Brocchi: sicche,

ondc evitare 1' imbroglio di due specie congeneri omonime , il Bonelli e

poscia Defrance proposero per essa i nomi di striosa e di alligata. Es-

sendosi in appresso riconosciuto dal sig. Deshajes che la specie Lamarkiana

era sinonima d'altra gia anteriormente descritta con diverso nome, io credo
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dover restituire a quesla la primiera sua denominazione , essendo pel fallo

suespresso tolta ogni possibile confusione di due nomi identici.

II sig. Grateloup da nella sua Conchiologia fossile la figura di una

specie da questa distintissima , cui riferisce il nome di slriosa 13c n.

( striola per errore).

Fossile dell'Asligiana.

11. MlTRA STRIATO-SULCATA Bei.I.. tav. M. f. I. 2. 3. 4-

Testa ovato-jusiformi , transversim striata: slriis impressis ,
postice

numerosioribus et profundioribus : anfractibus subplanis , 10-12: ultimo Vt

longitudinis minori , antice attenuate, striato-sulcato : labro crasso , mar-

ginato : apertura ovata : columella quadriplicata : plicis crassis.

1825 M. scrobiculala var.
ft.

Bast. Mem. Bord. p. 44. n. 2.

\ ar. A.

Testa longiori, subturrita: sulcis et striis numevosioribus , motoribus:

interstitiis cancellatis.

Quesla conchiglia e quasi fusiforme un po rigonfia nel mezzo , fatta

da dieci o dodici anfralli
,
quasi piani ed attraversati da slrie minute ed

impresse , maggiori in numero e piu profonde verso la sutura posteriore

:

i giri sono separati da una sutura akruanto profonda quasi scanalala: la

spira e alquanto allungata : l'ultimo anfratto minore della meta totale de-

cresce regolarmente , e le strie che lo attraversano dappertutto sono menu

sensibili sulla sua meta
,
piu profonde anteriormente : il guscio e spesso

e forte ed il labbro esternamente cordonato: Tapertura ovale: la columella

callosa ed ornata di quatlro grosse pieghe egualmente distanti , poco

oblique.

Questi caratteri sono quelli che offrono gli esemplari adulti e presso

a poco quelli slessi dell'ela giovanUe corrispondente : essi pero vanno sog-

getti alle seguenti variazioni : l'ultimo anfratlo si fa depresso anterior-

mente , minore in lunghezza: la spira piu lunga : le suture piu profonde:

le slrie, che sono impresse e minute , si fanno piu profonde e dilatate .

cangiansi in solchi e danno origine fra loro ad altrettanle strie rialzate

ed irregolari: tutti gli interstizii sono longitudinahnenle tagliati dalle linee

d'accrescimento che sono numerosissime nei primi anfi'atti, ove compon-

gono una reticella : parimenti che nel tipo i solchi e le strie sono pure

in questi esemplari molto piu profonde, e grosse verso la sutura posteriore.
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La maggior brevila dell'ultimo anfratto , la sua depressionc anteriore,

e la trasformazione delle strie parrebbero consigliare la separazione di

quest* ultima forma dalla lipica ; alcuni eseniplari fra essi intermediarii

indicant) in un modo ccrto 1' inlima loro connessione, e la comunc loro

origine.

II tipo ollVc cjualche analogia colla M. astensis da cui vien separata

dalle Strie, dalla lunghezza proporzionale deU'ultimo anfratto , dalla spes-

sezza del guscio , dal numero degli anfratti, dall'acutezza della spira e dal

cordone del labbro. La varicta invece ne determina I'affinita colla M. scro-

biculata Brocc.

Fossile del TorLonese.

15. MlTRA SCROB1CULATA BrOCC. tav. II. f. 5. 6. 7. 8. 9.

Testa fusiformi: anfractlbus coiwexiusculis , siipremis transversim un-

ilique sulcatis : sulcis punctulalis : ultimo sulcis cvanescentibus, latioribus,

sublaevi, antice sulcato-striato , attenuate), dimidiam longitudtncni aequante:

spirae apice obtuso: suluris subcanaliculatis : apertura ovato-elongata

:

columella quadriplicata, vix contorta, recta.

1 8 1 1 Voluta ( Milra) scrobiculata Brocc. Conch. p.317.n. 17. — 1820 Bors. Oritt. Picm. p. 27. n. 1.

— 1824 Desh. Encycl. meth.vers.il. p. 468. ii.62. — 1825 Bast. Mem. Bord. p. 44. n. 2. —
1826 Riss. Prod. Eur. merid. vol. rv. p. 243. — 1826 Defr. Diet, des sc. nat. vol. xxxi. fig. 493.

— 1829 Marc, de Serr. Geogn. des lerr. terl. p. 125. — 1831 Bronn It. lert. Geb. p. 20.

n. 64. — 1831 Desh. apnd Lvell. Princ. of Geology. — 1832 GRAT.Tahl.dcscoq.foss.de

Dax n. 546. — 1832 Jan Cat. p. 14. n. 4. — 1832 Pusch Pol. Palaonlh. p. 120. n. 5. —
1837 Hawer in Neues Jahr. Leonh. und Bronn p. 417 et 457. — 1838 Grat. Cat. 100I.

Gir. p. 48. n. 444. — 1838 Broms Laeth. Geogn. p. 1104. n. 542. lav. xlii. f.3.— ? 1840

Grat. Conch, loss tav.xxxvu. f. 15. 17. — 1841 Calcar. Foss. d'Altavilla p. 66. n. 2.

—

1842 Math. Cat. rais. des foss. des Bouches-du-Rhone p. 320. n. 280. — 1842 E. Sismd.

Syn. mcth. an. inv. Ped. foss. p. 41. — 1844 Lk. An. sans vert. 2 ed. vol. x. p. 362. n 18. —
1847 E. Sismd. Syn. melh.an.inv. Ped. foss. 2 ed. p. 43. — 1847 Mich. Foss. mioe. Hal. p. 311.

n. 6. (non tav. xiii. f. 8. ). — 1848 Bronn. Ind. Palaonlh. p. 733.

1
81" M. oblita Mich. foss. jnioc. It. p. 315. n. 15. tav. xm. f. 7.

Var. A.

Testa undique sulcata: sulcis dilatatis, planis , striatis: interstiliis mi-

nimis, acutis.

1814. Brocc. Conch, foss. tav. IV. f. 3.

B.

infractibus undique striatis, sulcatis: Jilo intermedio: intevstitiis lon-

gitudinaliter striatis.

C.

Testa elata : anfractibus transversim subcostatis : sulcis dilatatis : striis

longitudinalibus.
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Per meglio far comprendere i caratleri csscnziali di questa specie

,

egli e necessario di darne una descrizionc progressiva, in relazione cioe

coi varii period] di sua vita, e colle diverse variazioni cui va soggetta in

oiascuno di essi. L'apice della spira »: fatto da un piccolo holloncino liscio

ed ottuso: quindi dal lerzo anfratto al scllimo od ottavo tutta la conchiglia

e attraversata da solclii numerosi (8-10) punteggiati c regolarmente di-

slribuiti : ['ultimo giro essendo in quest' eta alquanto depresso anterior-

inente , la forma generale prende l'aspello lurrito, che cangiasi in ap-

presso in perfettamente fiisiforme merce il crescere proporztonale delle

parti relative. Crescendo il guscio, i solclii dimiuuiscono in numero ed in

proibndila, finche scompaiono sul pemdtimo, non conservando l'ultimo

che le solile strie e solclii anleriori : I'apcrlura e ovale mollo allungata

:

la deprcssione anteriore dell'ullimo anfratto epiasi insensibile: la columella

relta, pochissimo contorta, adorna di quatlro o cincpie pieghc. Questi sono

i caratleri die piu generalmente si osservano, c sono quelli percio che

si hanno a risguardare come tipici: accade non di rado che i solclii at-

traversino totalmente anche I' ultimo anfratto , che abbiano una piccola

stria intermedia , e che siano striati longitudinalmente : altre volte conti-

1 ma in lo ad essere apparenti su tutto 1'ultimo anfratto , essi si allargano

e si fanno fra loro dissimili in profondila ed in ampiezza : in altri casi ,

fra loro idenlici , si allargano di piu , e comprendono fra loro intcrstizii

appiattiti piu forlemente striati; finalmente, allargandosi sempre piu, danno

origine a strie elevate, semplici, sporgenti che, intersecandosi con quelle

longitudinali piu grosse, fanno una specie di rete.

Onde ovviai -e ad inutili ripetizioni , diro , a riguardo della seguenle

specie
,
quali siano i caratleri che ne la distinguono.

La riunione attorno al medesimo lipo di forme che, studiate isolala-

menle , appaiouo cosl dissidenti, fu consigliata daU'esame di una nume-

rosa serie di esemplari in cui vedesi il transito naturale di (piesle fonne

dalle une alle altre.

Fossile del Tortonese , di Castehiuovo , di Albenga e del colle di

Torino.

B. COSTATAE.

10. Mitiu Bromvj Mich. tav. 11. f. 10. 11. 12. i3. i4-

Testa fusifonni , data : spira acuta , subulata : anjvactibus supremis
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longitiuliiuditer plicatis , omnibus transversim striato-sulcatis : ultimo an-

tics depresso: apertura ovato-elongata : columella 3-.\-plicata.

1847 M. ltrniuii Mica. Koss. mine, p. 311. n. 7.

Var. A.

Striis el sulcis transversis subnullis.

B.

Postica tantum anfractuum parte slriato-sulcata.

C.

Testa undique sulcata.

D.

Testa undique subreticulata

.

Conchiglia fusiforme , f'atla da numerosi anfratli , dei quali i primi

sette od otlo formano un angolo spirale pochissimo aperlo, e sono attra-

versati da diverse slrie elevate , le quali nei tre o quattro superiori ta-

yliano varie coslicine longitudinali : quindi gli altri si susseguilano con un

angolo spirale maggiore ; su di essi si conlinuano le strie ed i solchi transver-

sali dissimili per lo piu in numero ed ampiezza
,
generalmente poco ap-

parenti sal mezzo deH'ulliino , il quale e pure irregolamiente striato sulla

parte anteriore : esso fa un po' piu della meta della lunghezza totale , e

depresso , e si prolunga in una specie di canalelto : I'aperlura e ovale

,

allungata : la columella ha tre o quattro pieghe grosse , rolondate
,
poco

oblique, ed e quasi relta: il labbro cordonato esternamenle nell'eta adulta.

I caratteri di questa specie sono variabilissimi come quelli della pre-

cedente : spesso le strie ed i solchi trasversali mancano quasi del tutto
,

o sono solamente apparenli verso la sutura posteriore , oppure si allargano

e danno origine fra loro a strie elevate , le quali spesse volte , lagliando

le longitudinali
,
producono una reticella piu o meno regolare. In questi

ultimi la spira e d'ordinario piu acuta e piu lunga.

1 falti succilati fanno palese raffinita di questa specie con quella pre-

descritta del Drocchi : e tale loro parentado e tanlo piu apparente per

1'egual modo di deviazione delle rispettive varieta: ne sarebbe a stupire

^e venissero confuse da chi le osservasse alia leggiera. Io le credo distin-

tissime per le seguenli differenze che ho trovate costanti sulle varie cen-

tinaia d'esemplari che ebbi a disposizione dell'una e dell'altra.

I'riinieramenlc la M- Bronni e sempre di vohime molto minore :
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quindi nell'eta giovanile e facile l'osser\are die questa ha langolo spirale

inollo meno aperto , la spira piii acuta , falla ail egual lunghezza da an

mimero raaggiore d'anfratti, i primi sei o sette ornati sempre di costicine

longitudinal] , ('ultimo molto piu allungalo , depresso , il numero delle

pieghe mai maggiore di quatlro , sempre piu grosse , ritondate , meno

oblique.

Queste due specie porgono un bellissimo escmpio per comprovare

quanta riserbalezza sia necessaria nella creazione di nuove specie con un

piccol numero d'oggetti , e con quanta attenzione si debbano studiare i

singoli accident! delle diverse eta: diffatli ciascuna varieta, studiata isola-

tamenle, ha un complesso di caratteri molto importanli, e giustificherebbe

la sua distinzione ove una numerosa serie d'esemplari non indicasse il

transito naturale dall'una all'altra. Egli e dopo aver sludiate ambedue le

specie nell'eta giovanile , in quel periodo cioe di vita che essendo il piu

prossimo alia nascila e probabilmente meno influenzato dalle circostanze

locali alte a turbarne l'economia, che ho potuto assegnare a ciascuna i

rispetlivi caratteri ed aggrupparle le molleplici varieta.

Fossile del Tortonese.

17. Mitra CUI'RESSIIVA Broix. tav. il. f i5. 16.

Testa subturrita: anfractibus convexiusculis , reticulatim plicatis :

plicis longitudinalibus , sinuosis : ultimo antice depresso, in canalem re-

curvum , striato-sulcatum terminate: apertura ovata , exigua : labro intus

rugoso : columella triplicata , valde contorta.

\ai. A.

Testa longitudituditer plicata , transversim striata : spira elata.

181 i Volula ( Mitra ) cupressina Bbocc. Conch, p. 319. n. 21. tav. iv. f. 6. — 1824 Desh. Encjcl. meth.

vers. il. p. 476. n. 67. — 1826 Defr. Diet, des sc. nat. vol. xxxi. f. 493 — ? 1831 Bbonn II.

lert. Geb. p. 20. n. 66. — 1832 Jan Cat. p. 14. n.7. — 1837 Puscn Pol. Palaonth. p. 120

n. 10. — 1842 E. SlSMD. Syn. meth. an. inv. Pcd. foss. p. 42. — 1844 Philipp. Bcilr. zur

Verstein. p. 61. a. 138. — 1844 Lk. An. sans vert. 2 ed. vol.*. p. 364. n. 22. — 1844 Philipp.

Faun. moll. regn. utr. Sicil. p. 196. n. 6. — 1847 E. Sismd. Syn. melh. an inv. Ped. foss. 2 ed.

p. 42. — 1848 Bromv Ind. Palaonth. p. 731.

1830 Canccllaria cupre9sina Dors. Orill. Piem. p. 35. n. 11.

? 1827 M. Hexuosa Sass. Giorn. Lig. p. 467.

1847 M. elegans Mich. Foss.mioc.lt. p. 314. n. 11. tav. xiii.f. 19-13.

1847 M. pulchella Mich. Foss. mioc. It. p. 316. n. 16. lav. xm. f. 14.
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Elegantissima specie composla di dieci o dodici anfratti un poco convessi,

ornati di costicinc longitudinali , assai numerose, un poco sinuose, ed at-

traversate da moltissime strie , le tpiali sono ordinariamente di egual vo-

lume delle coste , e che attraversandole formano una relicolazione regolare

:

rullinio anfratto e minore della meta della lunghezza tolale, ed alquanto

dcpresso e solcato anteriormente, e si termina in un breve canaletto ri-

rurvo all' indietro : I'aperlura e ovale , molto piccola : il labbro interna-

inente rugoso : la columella con tre pieghe , ed assai contorta.

In alcuni esemplari la spira e proporzionatamenle piu lunga e piu

acuta, e le costicine longitudinali, esscndo piu rialzate e piu grosse delle

Strie, rendono meno regolare la reticella. Egli e facile, come disse il

Brocchi , distinguere questa specie per la sua forma allungata e svelta,

e per il contorcimento particolare della sua columella.

La descrizione e la figura data dal Brogohi corrispondono alia varieta

che io ho distinla : avendo csaminala una grandissima quanlila d'esemplari,

ed avendo inconlrato un numcro molto maggiore di quelli che io ho de-

scrilli come lipo della specie , credctli dover riferire come varieta quei

pochi che mi presenlarono i caratteri enunciati dal Brocchi.

L'ultima varieta della precedente specie e affinissima a questa ; la

maggior apertura dellangolo spirale, la maggior convessita degli anfratti,

le coste che si continuano su tulta la superficie, le rugosita interne del

labbro , la particolare contorsione della columella , ed il temiinarsi di

questa in un canale breve e ricurvo stabiliscono fra esse i rispettivi limiti

specilici.

L'Awocato Michelotti nell'opera succitala da due figure della sua

M. elegans , che dice sinonima della M. cancellata Bos. , le quali cor-

rispondono esattamente colla M. cupvcssina : la specie del Bonelli , che

descriveremo in appresso, ha caratteri distintissimi da quelli della pre-

sente, e diversi da quelli indicati e figurati dal prelodalo sig. Miciiei.otti.

Pai'imenle ho liunita alia M. cupressina la sua M. pulchella, la quale

non ne diSerirebbe che pel numero delle pieghe columellari : la cattiva

consei-vazione deUescmplare indicata dalla stessa figura, in cui osservasi

Pultimo anfratto raccomodato dall'animale, la poca imporlanza di cpesto

carattere incostanle, e finalmente la perfetla correlazione di liitti gli altri

caratteri me ne hanno consigliata la riunione.

Fossile del Tortonesc e del colic di Torino.
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18. Mitka Boksom Bell. tav. n. f. 17. 18.

Testa turrita, transversim undique striata: anfractibus subplatiulatis,

longitudinaliter costatis : costis subsinuosis , obliquis: ultimo anfractu an-

tice depresso, in canalem subreclum, brevem tenninato: lubro intus rugoso:

columella recta
,
quadriplicata : plicis subimbricatis.

M. cancellata Bon. Coll. del Museo (non KiENER nee Sowerby). — 1842 E. Sismd. Syn. metli. an.

inv. Ped. loss. p. 42. — 1848 Bronn Ind. Paleonth. p. 730.

1847 M. clegaDS Mich, (non Sow.) E. Sismd. Syn. metli. an. inv. Ped. foss. 2 ed. p. 43.

1847 M. cupressina Brocc. Mich. Fosa. mioc. Ital. p. 314. n. 12.

\ar. A.

Testa elatiori : costis crebrioribus.

Conchiglia lucente, di foiina tomcciolala , fatta da dieci o dodici an-

fratli quasi piani, regolamiente crescenti, tutti indistintamente attraversati

da strie minule, le quali pero non montano sidle coste longitudinali, ma in

numero circa di quindici per ciascun anfratto scorrono dall'alto al basso

:

esse sono un poco sinuose , oblique ed acute , e sulTultimo anfratto vanno

a terminare contro le strie ed i solchi che accompagnano la slabbratura

anteriore : questo e depresso e terminato in un canaletto breve , alquanlo

dilatato, e ricuxvo all' indietro : U labbro e internamente rugoso : la co-

lumella ha quattro pieghe imbricate, delle quali la posteriore e raolto piu

grossa e meno obliqua delle altre.

Gli esemplari per cui ho fatta la varieta sono di forma proporzionata-

mente piu lunga e piu acuta, ed hanno le coste piu numerose e le strie

piu sensibili.

Parecchie osservazioni sono necessarie per rischiarare la sinonimia di

cpiesta specie. Essa fu per la prima volta distinta dal Bonelli col nome

ili M. cancellata , nome gia anteriormente applicato ad altra specie con-

genere : quindi con egual denominazione pubblicata dal Cav. E. Sismonda

nel 1842. Posleriormente in questi ultimi tempi 1'Avvocalo Michei.otii

commise un errore a riguardo di questa specie e dell'antecedente. Ditlatti

i fossili da esso descritti col nome di M. elegans Mich. (M. cancellata

Bon. ) appartengono indubilatamente alia M. cupressina del Brocchi , e

quelli rd'erti a cjuest'ultima costituiscono la specie del Bonei.i.i , vale a

dire, diede il nome del Brocchi alia specie del Bonelli, e quello. del

Serie II. Tom. XI. /.z
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Bonelli alia specie del Brocchi. Le descrizioni e le figure dell'opera

dell'Avvocato Michelotti fanno di leggieri riconoscere questa doppia con-

fusione. Per ovviare all' imbroglio di due specie congeneri dello stesso

nome, lo stesso naturalista propose, a scambio dell' epitelo del Bonei.t.i
,

un secondo, die a caso si trova nelle medesime condizioni : eppero dovetti

cercarne un terzo.

Fossilc del Tortonese: la varieta del colle di Torino.

19. MlTRA RECTICOSTA Bell, tav. II. f. 19.

Testa turvita , ovato-ventricosa : anfractibus planulatis , laevibus , ni-

tidis, longitudinaliter conjertim coslatis: costis rectis ,verticalibus, acutis:

apertura ovata, exigua: labro intiis riigoso: columella crassa,quadriplicala.

1824 M. plicalula Df.mi. Encycl. meth. vers. II. p. 469. n. 66. — 1844 DESH. apud Lk. An. sans vert. 3 ed

vol.x.p. 363. n.20.

Conchiglia turrita, fatta da undici o dodici anfratti, appiattiti, separati

da una sutura lineare, liscii, lucenti, ornati da circa quindici costicine

longitudinali , verticali, rette, acute, minori degli interstizii : l'ultimo an-

fi-atto e minore della meta della lunghezza totale, alquanto rigonfio, e

poco depresso anteriormente, temiinato in un canale brevissimo, retto :

1'apertura c ovale, ristretta: la columella retta, poco contorta , con quatlro

grosse pieglie, poco oblicnie: il labbro destro e internamente rugoso.

La M. vecticosta si distingue facilmente dalla precedente , con cui e

strettamente collegata per afiinita di forma , ove si ponga mente che in

essa 1'angolo spirale e piu aperto , che gli anfratti sono appiattiti , che

l'ultimo vi e meno depresso , che il guscio e liscio , lucente, senza strie,

che il numero delle coste e ordinariamente maggiore, che esse sono piu

piccole, acute, rette, verticali, e che la columella e retta, meno contorta.

Gli oggetti che qui descrivo vennero finora generalmeute riferiti alia

M. plicatula del Brocchi : siccome non ho potuto verificare questa cosa

in tutte le opere in cui trovasi descritta la M. plicatula , cos! ho riferite

alia mia specie solo le due citazioni delle opere di Deshajes, le cui det-

tagliate descrizioni mi permisero di riconoscere 1'errore in un modo cerlo.

Che il Bronchi abbia stabilito la sua M. plicatula con oggetti diffe-

renti da cmesti , ce lo dimostra quando dice che gli anfratti hanno alcune

costp obliterate ed ottuse , e che quesle sono quasi interamente obliterate
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nellapiee della spira : due caratteri questi contrarii a quelli assegnati da

Deshajes alia M. plicatula, e a quelli della presente.

Fossile dei colli Tortonesi.

20. Mitra LBF.MS Lk. lav. ii. f. 20. 21. :>.:>.. a3.

Testa tuvvita, lanceolata, laevi: anfractibus planulalis : obsolete lon-

gitudinaliter costatis : costis rotundatis : ultimo antice depresso , striato-

sulcalo : apertura ovato-compressa : labro intus rugoso : columella parum

contorta
,
qiuidriplicata.

1811 M. cbenus Lk. Ann. du Mus. vol. xvii. n. 58. — 1833 Lk. An. sans vert vol. \ 11. p. 319. n. 58. —
1836 Phil. En. moll. Sic. p. 229. n. 1. et p. 330. n. 1. (pro typo). — 1837 Dm. Mem. Tourr.

p. 301. n. 6.— 1838 Pot. et Mich. Gall, dcs moll. vol. 1. p. 497. n. 2. — 1841 Calcar. Foss.

d'Altavilla p. 67. n. 7. — Bl. Faun. Fr. p. 217. n. 3. tav. vm. A. f. 2. — 1844 Lk. An. sans vert.

2 ed. vol.*. p. 334. n. 58. — 1844 Phil. Beitr. der Tcrt. p. 61. n. 139. — 1844 Reeve Conch.

icon. tav. xx. f. 151. |3.— 1844 Phil. Faun. moll. utr. Sic. p. 195. n. 1 .
— 1845 Mich. Neues

Jahr. Leonliard und Bronn p. 56. — 1845 Kdster Conch. Kab p. 81 . n. 60. lav. xv. f. 4. —
1847 E. Sismd. Syn. meth. an. inv. Ped. foss. 2 ed. p. 42.

181 1 M. plumbeaLK. Ann. du Mus. vol. xvn. n.73. — 1822 Lk. An. sans vert vol vii. n. 73 — 1844 Lk.

An. sans vert. 2 ed. vol. x. p. 339. n. 73.

1842 M. cornicula Linn. E Sismd Syn. meth. an. inv Ped. foss p. 41.

Var: A.

Testa ecostata.

1826 M. ehenus Kiss. Prod. d*Eur merid. iv. p. 244. n. 645. — 1836 Phil. Eu. moll. Sic p. 229. n. 1.

var. |3. — 1843 Kiener Icon. Mitra tav. xn. f. 35. p.— 1844 Reeve Conch. Icon. tab. xx.

f. 151. a.

1831 M. laevis Eichw. Natur. Schizz. p. 221. — 1831 Dub. de Mont. Conch loss. Vol.- Pod. p. 25. n I

tav. 1. f. 3-3. — 1837 Pusch. Pol. Palaonth. p. 119. n. 3.

B.

Testa ecostata , abbreviata , obaesa.

1836 M. ebenus Phil. var. s. Ed. moll. Sic. p. 239. n. I. tav. xu. f. 5.

c.

Testa ecostata , elongato-lurrita.

D.

Testa elougato-turrita , costulata.

1814 Voluta (Mitra) plicatula Brocc. Conch, foss. p. 318. n. 30. lav. iv. I. 7. et p 6-16. — 1820 Bors

Oritt. Piem. p. 29. n. 6. et p. 174. n. 9. — 1826 Riss. Prod. d'Europ. merid. iv. p. 244. n. 643

— ? 1826 Defr. Diet, des sc. nat. vol. xxxi. p. 493. — 1831 Bron* II. Icrt. Geb. p. 19. n. 60.
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— 1839 Jan. Cat. p. 14. n. 9. — 1836 Scacchi Foss. diGravina p. 34. n.95. — 183"7 Puscn

Pol.Palaonth.p. 120. n. 9— 1838 Grat. Tabl. descoq. univ. p. 11. n. 91. — 1838 Grat. Cat.

zool.Gir. p. 48. n 419.— ? 1840 Grat. Conch, foss. tav.vxxvm. 1. 21. — 1841 Calcar. Foss.

d'Allavilla p. 66. n. 1, — 1842 Math\ Cat. rais. dcs loss, des Boucbcs-du-Rhone p. 326. n 252.

— 1842 E. Sismd. Sjn. nieth. an. inv. Pcd. foss. p. 42. — 1844 PniL. Beitr. der Tort. p. 28.

n. 114. — ? 1847 Mien. Foss. mioc. It. p. 315. n. 13. — 1847 E. Sismd. Syn. melh. an. inv.

Pcd. foss. 2 ed. p. 43.

1836 M cbenus \ar . J. PniL. En. moll. Sic. p. 229. n. I

.

1848 M Pjramidclla Bronn var. ^.Ind. Palconth.p. 733.

E.

Testa brew, ovate) costulata.

1836 M. Defrancci 1'ayr. Moll, dc Corse p. 166. n.333. lav. vm. f. 22. — 1844 Reeve Conch. Icon.

tav. sm. f. 159

1836 M. ebenus var. •:. PniL. En. moll. Sic. p. 229. tav. xn. f. 9.

Conchiglia tmrila , liscia , composla di nove o dieci anfratti appiattiti,

dei quali L'liltimo e minore delta mela della lunghezza tolale , alqiianto

depresso anleriorineute , atlraversalo da alcune strie, o cordoncini in con-

li<;iiila della smarginatura del labbro: lutti, chi piu chi meno, sono ornati

<li varie costicine longiludmali, rette , verticali , rolondate: esse sono ge-

neralmente meno apparenti sui primi e sugli ulliiui anfratli: I'apertura e

nn po' allungala, terminata in una specie di canaletto breve, molto aperto:

il labbi-o e poco arcalo, internamente rugoso: la columella e incavata po-

sterioi-mente , ed ha quattro pieghe molto sporgenti e poco oblicpie: alcune

traccie di color bruno-rossiccio , e non di rado una fascia bianca, cor-

rispondono alia colorazione degli esemplari della fauna altuale.

Gli oiMjelti della prima variela, che sono i piu frequenli alio stato

fossile , conservando la medesima forma generale , mancano interamente

delle coste longiludinali, ed in alcuni fra i medesimi il volume e minore:

['ultimo anfratlo e proporzionatamente piu breve, la conchiglia piu turrita:

essi fanno passaggio alia varieta C.

Le figure e le descrizioni fin qui pubblicaLe della M. laevis dai signori

KicuwALD, DtBOis-nE-MoMPERREux e Pusch corrispoudono esattamente con

questa varieta, ed e a torto, come giii osservb il Pusch, che la M. laevis

venue da alcuni confusa colla M. incognita : io ho riferito a questa va-

riela la citazione dell'opera del Risso, perocche egli non vi fa parola di

coste.

Vila seconda variela la superficie continua ad essere sprovvisla di

coste, ma la conchiglia si raccorcia alquanto e si fa un po' rigonfia ,

e 1'angolo spirale maggiore.
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La forma gencrsile diventa nella terza piu strclla e piu sollile, la spira

piu lunga, 1'ultimo ani'iatlo niinorc , la columella piAi contorta. La quarla

lm an numcro variabile cli cosle grosse rotondatc, generalincnlc inancanti

sni primi anfralli , ed una forma eguale alia precedents

Finalmcnle la concliiglia divicne piu corla, I'angolo spirale maggiore,

lullimo anfrallo ili luughezza ([nasi uguale alia niela dell'inlero guscio
,

e rare coslc eil oltuse sono irregolannenle apparent!.

Per quante \olte to abbia siudiati gli oggeiii che cpii riferisco alio

stesso tipo , e per cpianlo io scorgessi, in varii d'essi, deviazioni impor-

tant] dai caralleri lipici , mi fu sempre impossibile ritrovare il limite che

segnasse fra loro una stabile e filosofica dislinzione : essi tutti si collegano

fra loro per gradazioni minutissime dal tipo lino alliiltima varieta. La

grande variability , cui quesla specie va pure soggetta alio slato vivo, e

la perfetta corrispondenza di alcune varieta delluno e dell altro slato, mi

servirono di forte argomenlo per corroborare la proposta riunione di fonne

apparenlemente cosi disparate ; le varieta sopra distinte sono quelle sole

otfertemi dai fossili PiemonleM.

Fossile dell'Astigiana il tipo e le cpiatlro prime varieta . del colle di

Torino la prima, tlel Tortonesc I ultima.

21. MlTRA PYKAMIIH'.I.I.A BttOCC. lav. II. f. 2.\. a5.

Testa turrita, laevi, riitida, longitudinaliter obsolete plicata: anfracti-

bus pltinis, numerosis: supremis \-5-longitudinaliter plicatis: ultimo an-

ticc valde depresso, striata, in eanaliculum recurvum levminato : apertura

ovato-exigua: labvo intus rugoso : columella contorta , coiwexa
,
qiuttuor-

plicata: plica poslica maiori.

1814 Volula (Mitra) pyraroidella Brocc. Conch, p. 318. n. 19. lav. iv f. 5. — 1820 Bobs. Orilt. Piem.

p. 88. n.B. — 1824 Desh. Encvcl. niclh. vers. n. p. 469. n.65.— 1826 Riss. Prod. d'Europ.

merid. iv. p. 2 17. — 1826 Defb. Dicl. des sc. nat. vol. xxxi. p. 494. — 1829 Marcel de Serb

Geogn. des loir, tort. p. 195 et 263. - 1831 Bronn It. lert. Geb. p. 19. n. 61. — 1832 Jaiv.

Cat.p 14. n. 11.— 1837 Pusch. Pol. Palaonth. p. 120. n. 7.— 1841 Calcab Foss. d'Altavilla

p. 66. n. 4. — 1842 Math. Cat. rais. des foss. des Bouclies-du-Rhone p. 326. n. 251 .
— 1842 E.

Si.nmii. Sjn. metli. an. inv. Pcd. loss p 42. — 1844 Lk. Aniro. sans vert. 2 ed. vol. X. p. 364

n.21.— 1847 E.Sissm. Svn. nielli, an. inv. Ped. foss. 2 ed. p.43. — 1847 Mich. Foss. mioc

II. p. 315. n. 14.— 1848 Bronn Ind. Paleontli. p. 732

La concliiglia e turrita : gli anfratli in niunero circa di dodici sono

piani, strelti: i primi Ire o qua tiro costanlenienle lagliali da numerose
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costicine longitudinali formano l'apice molto acuto : gli altri sono lisci
,

semplici , od ornali di rare pieghe rotondate : l'ultimo e minore della meta

totale, molto depresso anteriormente, tenninato in un canalelto striato, un

poco ricurvo : l'apertura e piccola, sinuosa : il labbro seinplice . interna-

niente rugoso: la columella, retla nei giovani esemplari, e alquanto con-

torta e convessa negli adulti , ed ha quattro pieghe non molto oblique

,

delle quali la posteriore e proporzionatamente molto piu grossa delle altre.

Philippi non ebbe gran torto di riferire questa specie ad una delle

variela della M. ebenus , come gli fu rimproverato da alcuni : che anzi

io confesso che ne la conservo dislinta piu per il suofades, che per un

complesso di caralleri costanlemente discrepanti : la maggior acutezza della

spira , la costante presenza delle costicine longitudinali sui primi anfratti

,

I appiattimento e la ristrettezza di lutli , e la maggior depressione dell'ul-

tinio sono le sole dilferenze che si rimarcano.

Ualle figure della M. pjramidella pubblicale dal sig. Gratei.oup nella

sua Conchigliologia fossile essendo palese che gli oggetti dal medesimo

riferti alia specie del Brocchi vanno congiunti colle varieta della M. Jii-

siformis Broi.c. , e che percib per nulla si confanno coi caratteri di questa,

io credetti dover riferire alia suaccennala specie le varie citazioni delle

opere del prelodato naturalista.

Fossile di Castelnuovo e di Viale.

22. Mitba Lelcozo.na Andr.

Testa subturrita
,
paivula , nitlda : anjractibus convexiusculis , linea

alba medio cinctis , longitudinaliter costalis : ultimo saepe ecostato , an-

tice depresso : aperlura ovata : labvo intus rugoso : columella quadripli-

cate : plicis regulariter decrescentibus
,
parum obliquis.

1830 M. leucozona Aindr Bull, cle laSoc.desnat.de Mouscou p. 98. lav. iv. f. 6. — 1834 Pusch Pol.

Palaonlh.p. 119. n. 4. lav. XI. f. 6 a.b — 1848 Bbonn Ind. Paleonlh. p. 73S.

I'iccola specie liscia , lucente , composla di setle od otto anfratti , dei

quali i due primi fanno un bottoncino liscio
,

gli altri sono poco con-

vessi , lagliati da varie coste longitudinali, rette: l'ultimo e generahnente

senza coste , depresso anleriormente , lerminato in un canaletlo breve

,

largo , striato : una piccola fascia bianca li atlraversa tutti nel mezzo

:

l'apertura e piccola, ovale: il labbro e internamenle rugoso: la columella

ha «piattro pieghe grosse , regolarmenle decrescenti
,
poco oblique.
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Ad esempio dci signori Amir/.i jowsi hi e Pusch io ho considcrato questa

specie come distinla: il costante suo piccolo volume, la solidila del guscio,

testimonio dcll'eta sua adulta, la sua lucentezza, la fascia bianca transver-

sale , la regolare decrescenza delle pieghe columellari, ed il loro maggior

volume proporzionale costituiscono i suoi caratleri distintivi.

Fossile frequente a Villalvernia : rarissimo neH'Astigiana.

23. MlTRA CORRIGATA Df.FR. lav. II. f. 26. 27.

Testa turrita , minuta , longitudinaliter costata : costis creberrimis

.

rectis , subvert icalibus, aculis, interslitia aequantibus: anfractlbus planu-

latis , ultimo anlice depresso , subcarudiculato , striata, in canalem brevem

terminate: labro intus rugoso : columella coiwexa , contorta, 3-4 plicata.

I8ifi M. Corrugala Defr. Diet, des sc. nat. vol. xxxi. p. 493 1848 Brows Ind Palconlh. p. 731.

Var. A.

Anfractibus ultimis ecostatis.

Piccolissinia conchiglia fatta da sei o sette anfratli appiattiti , tulti

ornati di nuinerosissime coslicine longitudinali , rette, generalmente para-

lelle all'asse
,
piccole , acute , eguali agli interstizii

;
prolungate anterior-

mente sull'ultimo anfratto , il quale e minore della meta totale del guscio,

molto depresso , e terminato in un breve canaletto : I'aperlura e pic-

cola ed ovale : il labbro e internamente rugoso : la columella convessa

,

contorta ha Ire o quatlro pieghe grosse
,
poco oblique.

In alcuni esemplari Piemontesi e della Turrena la foniia generale e

meno lunga, ed i soli due o tre primi anfralti hanno le suaccennate coste,

essendo gli altri perfettamente hscii.

Questa specie e la sua varieta si possono facilmenle confondere colla

Columbella corrugata con cui hanno comuni i rispettivi caratleri generali

:

lalche fa d'uopo ricorrere al cordone del labbro quando il guscio e intiero,

ed alle pieghe columellari per riconoscere il genere e la specie.

Ho conservato il nome di Defrance a questa specie, quanlunque lo

stesso vocabolo fosse gia anteriormente applicato da La.mark ad altra

:

perocche dalle osservazioni del sig. Df.shajes risultando , che la M. cor-

rugata di Lk. e sinonima della M. rugosa Ghel. , lepiteto in cptistione

rimane disponibile.

Fossile del colle di Torino.



38.} HONOGRAFIA DELLE MITRE l-OSSILI DEL PIEMONTE

24. MlTRA CltASSICOSTA Bell, tav. II. f. 2.S.

Testa minima, turrita, loiigiludinaliter costata: costis crassis , rotun-

ihiiis , interstitiis maioribus: anfractibus plaHulatis, obsolete transversim

striatis: ultimo anlice depresso: apertura minima, ovali : columella tri-

plicata.

Piccolissima conchiglia turrita , attraversata da rare strie ed ornata di

varie coste longitudinal] ,
grossolane, rotondate, maggiori degli interstizii:

idi anfratti , che sono in niimero di sei o sette, sono un poco appiattiti :

I'nltimo e depresso anteriormente: 1'apertura e ristrettissima: la columella

adorna di tre pieghe molto sporgenli.

Questa specie ripete quasi tutti i caratteri generali della precedente ,

dalla quale viene pero distinta per la forma, numero e volume delle coste,

e per le strie transversali.

Fossile del colle di Torino.

2o. Mitra obsoleta Bronn tav. ii. f. 29.

Testa minima, ovato-subjusiformi , longiludinaliter costulata : costis

crebris
,
planulatis : transversim striata: anfractibus cqnvexiuscuMs : ul-

timo dimidiam longitudmem subaequante, antice attenuate : apertura ovata:

lnhro marginato, incrassatn, postice subjisso: columella concava, triplicata.

1814 Valuta obsoleta Brooc. Conch, p. 046. ta\. xv. f. 30.

1831 Milra striata? Eicw. Nalur. p. 221.

1831 Milra obsoleta Bronn It, tcrt.Geb. p. 20. n.65. — ? 1832 Geat. Tabl. des coq. de DaX n. 548.

— 1834 Puscn. Pol.Palaonth. p. 126. n. 11.— 1837 Phil, in Neues Jahr. Leonb. und Bronn

p. 289.— ? 1840 Gbat. Conch, foss. tav. xxxvn. f. 24-25. — 1842. E. SiSMD.Sjn. nielh. an.

inv. Ped. loss. p. 42. — 1847 E. Sismd. Syn. melh an. inv. Ped. foss. 2 ed. p. 43. — 1848

Beonn Ind. Paleonth. p. 732.

Elegantissima conchiglia quasi fusiforme , un poco rigonfia nel mezzo:

gli anfratti, che in numero di sei o sette la cosliluiscono , sono un poco

convessi, ed attraversati da strie sollili, le quali, lagliando le numerose

coste longitudinali appiallile, formano una rete irregolare : lullinio anfrallo

e quasi uguale alia meta della lunghezza totale, e alquanto convesso, si

termina inscnsibilinente, ed e poco depresso: la bocca e ovale: il labbro

e esternamente cordonato, grosso, poslerionnente sinuoso a foggia di cpiello
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di alcunc Rafitomc
,
piulloslo arcalo : la columella e concava, ed ha tre

pieghc proporzionalamente grosse.

Abbenche il Brocchj non abbia falto menzione del margine e della

sinuosila del labbro , cio non ostanle io credo dover riferire alia sua specie

i fossili qui descritli , i quali ne hanno tutti gli allri caralteri : probabil-

inenle gli esem|)lari studiali dal Bnoccm crano incompleti , come sono

d'ordinario quelli dei noslri colli.

Fossile del colle di Torino.

26. Mitra Miciiacdi Mich.

Testa parvula, brevi, ovato-fusiformi: anfractibus 7, convexiusculis

,

longitudinaliter confertim costatis , Ivansversim grosse-striatis: ultimo di-

midiae longiludinis maiori : columella bipllcata : labvo crassiiisculo.

1841 M. Michaudi Mien. Foss. mioc. Hal. p. 312. n. 8. lav. nil. f. 5. 5'. 5».

Questa piccola conchiglia e composta di sette anfratti leggiermente

convessi, dei quali lidtimo e piii lungo della meta del guscio: tutti sono

ricoperti da costicine longitudinali , relte , uguali agli interslizii : ed un

gran numero di strie molto apparenti le attraversano fin sulla parte an-

teriore dell'ultimo anfratlo, sulla quale mancano le coste: Tapertura e

fatta stretta per la spessezza del guscio: il labbro e un po' rialzato : la

columella ha due pieghe.

II caratterc principals tli questa rarissima conchiglia sta nella propor-

zione delle dimensioni , la quale le da un aspetto suo proprio : essa e

molto raccorciala, piu ovale e panciuta delle precedenti, e di fomia meno

turrita: di piu non ha che due sole pieghe sulla columella.

Fossile del Tortonese.

Varie altre specie di Mitre furono da alcuni naluralisli descritte od

indicate come fossili del Pieinonle : per quanlo mi fii possibile io cercai

di riconosccrle negli oggetti da me deseritti , ma di alcune fiii costrelto

tacere perche stabilile su esemplari a me incogniti , o perche indicate

solamenle con nomi senza descrizione , da cui eranii impossibile ricono-

scere i rispettivi caratteri.

Fra le ventisei specie cmi anzi descritte , diecisette appartengono esclu-

sivamenle al periodo miocenico, cinque sono proprie del periodo pliocenico,

Serif. II. Tom. XI.
3a
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quatlro couauni ad ambedue, ed una sola fmalmente fra queste ultime

che abbia sopravvissuto nell'epoca altuale.

Le considerazioni zoo-geologiche , che si deducono dai caratleri delle

Mitre Piemontesi e dalla loro distribuzione nei due terreni in cui furono

raocolte
,
guidano ai medesimi risultamenti dedotti dallo sLudio in generale

degli animali delle varie faune antidiluviane : che cioe piu antico e il ter-

reno cui apparliene la fauna che si esamina
,
piu variate si trovano le

forme , e piu dissimili da quelle degli animali susseguentemente comparsi:

e che piu reinota e l'origine degli animali, piu chiaramente si riconosce

in essi un'organizzazione specialmente adatta ad una maggior elevazione

di lemperatura.

Infalli il maggior numero di specie, le piu eleganti forme, e la maggior

atlinila colle specie intertropical! delle Mitre qui descrilte si incontrano

appunto nelle specie mioceniche, mentreche quelle del periodo posteriore

sono in numero minori, piu seinplici nei loro caratteri , e piu diretta-

mente collegale per generalila di forme con quelle dei mari della zona

temperata.
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Gencrc , specie

ed Alitor^

Terrcno mioccnico

inferiore

MiTRA Dufresnei Bast. .

.

var. A

turricula Jan. . .

.

scalarata Bell. . .

.

fusiformis Brocc. .

var. A

B

C

D

E

Asteosis Bell

var. A

apcrta Bell

incognita Bast. . .

var. A

B

C

subumbillicata Bell

acuta Bell

megaspira Bell. .

.

goniophora Bell. .

.

Bonellii Bell

striatula Brocc. .

.

var. A

striato-sulcata Bell

var. A

scrobiculata Brocc

var A.

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

supenore

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Tort. Cast.

Castelnuov

Tortonese

Tcrreno

plioceniio

Astigiana

Astigiana

id,

id.

id.

id.

id.

Astigiana

id.

id.

Villalvernia

id.

Villalvernia

Astigiana

Astigiana

Astigiana

Analogi

vivi

Locality

eslrance al Pieuioute

Das, Bordeaux. - I'olonia.

Piacentino.

Piacentino - Dax , Tur-
rena. - Morea.

Dax, Bordeaux

Dax. - Polonia.

Piacentino ,
Altavilla. -

Dax, Saucatz, Mont-
pellier. - Polonia

Bordeaux ?

Piacentino , Altavilla. -

Dax.

Bordeaux , Montpellier
,

Bocche del Rodano. -

Polonia. - Vienna. -

? Indie orient. , Cutcb,
Soomrow.
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Genere, specie

etl Autorc

Teneno mioceiiico

inferiore supenore

Terrcno

pliocenico

Aualogi

vivi

Localita

estranec al Pieuiontc

is

is

Mitra Bronni Mich. . .

var. A

B

C

D

cuprcssina Brocc. .

.

var. A

Borsoni Bell. . .

var. A

reclicosta Bell.

ebenus Lk

var. A.

B.

C.

D.

pyramidella Brocc.

Leucozona Andr. . .

corrugata Defr. . .

.

var. A

crassicosta Bell. . .

.

obsoleta Bronn . . .

Michaudi Mich

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Tortonese

Astigiana

id.

id.

id.

id

Vezza

Castelnuov.

Tortonese

Villalvernia

Mari
d'Europa

id.

id.

id.

id.

Piacentino, Sicilia. - Po-
lonia.

Alem , Besitz. .

Piacentino.

Sicilia, Altavilla. - Tur-
rena. - Alera, Besitz.

Polonia, Jukowce, Bilka,

Salisze, Alt-Poczaiow.

Piacentino , Gravina, Al-
tavilla. - Dax , Bor-
deaux , Bocche del

Bodano. - Cassel. -

Pol Zukowce.

Piacentino. - Monlpellier.
- Polonia.

Russia merid. - Zukowce.

Turrena.

Turrena.

Piacentino, Bologna , Ischia

- Dax. - Russia meridio-

uale, Zukowce.
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I \ l» I C i: dEMERALE

CANCELLARIA cupressitia Bobs N.° 17

>n ii. \ acuta Bell a 9

alligala Defr a 13

aperta Bell » 6

archiepiscopalis Lk. sec. E. SlSMD » 2

astensis Bell ., 5

bacillum Lk. sec. Mich » 11

boneli.ii Bell „ 12

borsoni Bell » 18

BROccHii Pot. et Michd. ... » 13

bbonni Mien D t6

cancellala Bon a 18

clavatularis Grat ,, 4

cornicula Linn, sec. E. Sismd. » 20

CORRCGATA DEFR u 23

crassicosta Bell a 24

CCPRESSINA BROCC g 17

cupressitia Brocc. sec. Mich. a 18

Defrancei Payr a 20

Dertonensis Mich » 10

DCTRESNEI BAST. . i 1

ebehds Lk „ 20

elegans Mich » 17

elegans Mich. sec. E. SlSMD. » 18

episcopalis Lk. sec. Mien » 1

flexuosa Sass » 17

FUSIFORMIS BROCC jj 4

goniophora Bell » 11

incognita Bast » 7

IMITRA incognita Bast. sec. Sismd. . . N." 4

laevis Eicw „ jq

LEUCOZONA ANDR „ 22

lutescens Lk. sec. Mica .. 7

megaspira Bell >, 10

michaddi Mich >, 26

oblita Mich „ 15

obsoleta Bronn „ 25

plicatclla Lk. sec. Defb » 4

plicatula BROCC ,> 20

pticatula BROCC. sec. Desh. .

.

j. 19

plumbea Lk „ 20

pseudopapalis Bon » 2

pukhella Mien , 17

pupa Bon a 12

PYRAMIDELLA BROCC I 21

pyramidella Brocc. sec. Grat. d 4

recticosta Bell » 19

scalarata Bell >, 3

scrobiculata Brocc » 15

scrobiculata Brocc. var. /S. Bast. 14

striata Eichw ,, 25

striato-sulcata Bell » 14

striatdla Brocc ,. 13

striosa Bon » 13

subumbilicata Bell a 8

TDRRICCLA JAN n 2

VOLCTA obsoleta Brocc a 25
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

TAV

Fig,

1. Mitra turricula Jm* spec. N.*

3. id. giovane »

3. id. giovanissiroo »

4. id. esemplare gigantesco. >j

5. scalarata Bell »

6 fusiformis Brocc »

7. id. var. E »

8 id. giovane »

9. id. var. D »

10. id. var. B »

11. Astensis Bell »

19. id. giovane »
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NOTE
sur la Proposition LXXJ du premier Livre

des Principe* de Newton

PAR

,»i:V\ PLANA

Lue dans la seance du 6 Janvier tSSO

\Jelle proposition est enoncee par ces mots: i< Corpusculum extra sphe-

i) ricam superficiem constitutum attrahitur ad centrum spherae, vi reciproce

» proportionali quadrato distantiae suae ab eodem centro ». Et tous les

Geometres savent avec quelle facilite elle peut etre demontree en integrant

I'element de cette force. Mais, Nevvton, qui, probablement , ne voulait

pas devoiler a ses lecteurs toutes les ressources de ce calcul, alors naissant,

a imagine une demonstration, ou, le procede de l'integration est deguise

au point, qu'il devient necessaire de l'examiner dans tous ses details , si

Ton veut acquerir la conviction, que les doutes nes en reflechissant sur

la fonne de son raisonnement sont a l'abri de toute atteinte. II j a plus:

on finit par demeurer convaincu
,
que cette demonstration de Newton

n'est, dans le fond, que celle de l'analyse moderne, presentee de maniere

que I'integrale definie qu'il faut executer est pre'eisement egale a l'unite

positive.

Pour mettre en evidence cette maniere de concevoir les idees deNE\Mu>,

je pars du principe
,
que la force attractive , dont il est ici question , est

exprimee par

IT

. ^dQsmdl i— -cos 5)
2 7TM du f \. r I

(') A—-

cos 5' V)
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oil les lettres u, r, 6 ont la signification declaree a la page 1 4 ' du i."

Volume de la Mecanique Celeste.

II est aise de voir que la fonction de Q soumise au signe integral est

line difierentielle exacte , et que cette formule revient a dire, que I'on a

(2) ^=—p \d.

cos 6

1 / 211 . U
(

Done en faisant — = cos <p , et divisant l'integration en deux parties

,

dont une soit entre les limites o , <p ; et l'autre entre les limites y et it,

Ton aura

> , /• 1 cos© I 2 , r \
cosS /

zrtudul
, ]

r ( 21m du I \ r

{ M/i cosS-t~5) r' \\ 1 cos0-»—-,l

La seconde de ces deux parties etant precisement egale a la premiere,

il est clair que Ton a

9 "
cosS

r

e'est-a-dire

,

o

knuduC
,

/rcostf— k\
tf) ^= —^

—J V
—7— '

'

. u
cosSH—

s

/

f

en se rappelant, que

(5)
y"2=r1— 2urcos$-+-u .

Cela pose , si Ton fait

(6) X= r^^,
la formule (4) donnera

1

^nudu C l^nudu
(7) Az=- p— IrfA— p
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puisque les liinites de la nouvelle variable X, correspondanles a 6= <p el

5= o, sont zero et Tunite. La differentielle
'

-

—

dX est celle que

Newton avait formee par un procede' analogue a celui que nous venons

de developper. Mais
,
pour en cacher l'origine , il a remarque

,
que la va-

riable X , multiplied par le rayon u de la couche spherique, representait

la moitie de la corde Hk de sa figure. En effet ; si Ion nomme p Tangle

que cette corde fait avec la distance r du point attire au centre de la

sphere, Ton a

—= y u — r sin p , ou bien , — =.-.y f — r sin 9 ,

en observant, que

Jsinpz=u sin 6 .

Mais Tequation (5) donne

f>— r*smQ= (rcos9 — u)'
;

partant,

Hk u—= ->(rcos9

—

u)= uX .

En appliquant la formule (7) a une autre couche spherique d'egal

rayon u
,
qui agirait sur un point place exterieurement a la distance r'

de son centre, l'on aurait , apres avoir fait

,o\ y< r'cosQ'—u
.

(°) x = ji '

(9) j'-tepajd*.'..

©

A r"
Des fonnules (7) et (9) Ton tire immediatement -7-, — —j-

; qui est la
A v

proposition qu'il s'agit d'etablir.

Mais, Newton, qui voulait eviter ce langage tout-a-fait algebrique , a

remarque que les equations (6) et (8) donnent

, Y dB sin (
;• — u cos 9 ) r

2
. d 9 sin . cos p~ r

l— 2 ur cos 9 -f-w
1 =

J
1 '

,_ d9'sm9'(tJ—ucos9') _r'\d9's\n9'.cosp'

r — 2 «r cos»-4-M _/

Serie II. Tom. XI. 3
b
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d'ou il a tire l'expression de l'anneau circulaire correspondant a mi angle

quelconque 9 ou 9'. en disant que Ton a

fldX
(i<>) 2nudu.d9sm9 =4; .inudu .

r cos p

fflr/Y'
(") 2nu\iu. (/9'sm9'=JTT^-,.inu*du .

r cosp'

Maintenant , si Ton prend les deux angles 9 et 9' de maniere qu'ils soient

lies par 1'equation X=X', Ton aura, en outre , dX=dX''

; et alors les

deux equations (io) et (n) fournissent 1'equation

d9sm9 _f\r'
1

cosp'
(

' 2)
d9'sm9'~f'\r

i
cosp

'

qui constitue la proposition que Newton demontre par sa construction

geometrique.

La composante de la force emanee de l'anneau circulaire

anu*du.d9$m9

etanl egale au produit de cette masse par "
, il est clair, que l'e-

quation (io) donnc

i inuduC . v iiiudu
-= 1— I dA= —

en observant que l'on obtienl seulement la moitie de la force totale A

,

lorsque l'integration commence avec J=r—u , et finit au point ou la

ligne J devient tangente ;i la couche. Du reste , il est clair que l'on doit

doubler chaque element pour tenir compte de la force des deux anneaux

i-irculaires qui coit'espondent aux deux points ou la ligne f coupe la

couche spherique.

Telle est, si je ne me troinpe, la ventable maniere d'enlendre l'origine

'*i la succession des idees par lesquelles, Newton, a demontre cette pro-

position sans faire ouvertement usage d'une integration qui pouvait pa-

raitre difficile ou trop delournee a 1'homme de genie, qui voulait imiler

\iii.himedk dans l'exposition de ses de'couvertes faites avec l'analyse fonde'e

sur les rapports finis que consenent entr'elles les quantites infiniment

petites. lorsque rien ne limite leur petitesse.
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L'equilibre d'un point materiel place dans l'interieur de la ineirie couche

spherique est demon tie par Newton dans sa Proposition LXX. Pour cela

il considere la force elementaire

_, , , dO sin 9 inudu df
(J= 2nu du—7j—= . -> ;

f r J

et il observe qu'en nommantf la longueur de la ligne f prolongee du

cote oppose, l'on aura, de meme,

_., , , dO'sinB' 27tudu df
Q = 2nudu—jn—=—-— .-^7- •

Pour faire voir que les deux forces Q et Q' qui agissent en sens con-

traive sont egales, Newton, a recours a la propiiete relative a deux cordes

qui se coupent dans le cercle. Ici, les deux cordes etant

f+f, f+df+f'+df ,

Ton a 1'equation

ff'=(f+df)(f'+df) ,

d'ou Ton tire ( en negbgeant le produit df. df ) fdf'-*-f'dj=. o , ou

bien -7-= jj- , et par consequent Q'=— Q- On voit par la qu'U

faut avoir des idees claires et justes sur le Calcul Differentiel pour ad-

mettre, sans replique, une telle demonstration.

Pour sentir la superiorite de l'analyse moderne , il suflit de considerer

le cas ou la loi de l'attraction ne serait pas la raison inverse du carve

de la distance, mais une fonction quelconque <?(f) de cette distance.

Alovs ('attraction de la couche spherique est exprime'e par

(i3) J=2nu dul dO sine (
? ~ ucos

\.<p(f) ;

o

et comme 1'equation (5) donne

-+-/' — u

ir

nous ecrirons

/ r\ ^ nuduf ,. . ^if-t-r — it \ . ...

(i5) A——— \
d8sme (- J )?(/)
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Mais I'equation (5) etanl diflerentiee
,
par rapport a / et 9, donne

fdf=rusm6d0 ;

partant I'on a

c«>) ^=^[^/(/2+'--"-)?(/)

;

• mi les limites de l'int^gration sont
,
/=/"

—

u, f=ir-+-u .

Celte formule est susceptible d'une transformation remarquable. En
t-llel , nous avons

eiii Si ,oS,„, flfy (/)= ,.(/), « fa-, d'.Wd IW^e in-

definie , nous aurons

on bien ( en integrant par parties )

,

AJ*u#U
j

(
r,^r_ ul?i (f)

_ J'df.fy, (/) j
.

Maintenant , si l'on fait

Uf.Mf)^fdf^dfo{f)^(f) .

il est clair que l'on a

Pour tirer de la l'integrale definie, on fera successivement J=r-¥-u ,

f=.r—u ; ce qui donnera , en retranchant le second resultal du premier;

A 27iudu\ r(r-+-u)<?1(r-t-u)—r(r—u)<p,{r—u)l
(.7) A——-

t—

j

\

Cela pose, remarquons que, en vertu de I'equation
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Ion a

Done, en substituant ces valeurs, et ecrivanl -. au lieu de -5,
dr r

il viendra

As=2nudum(T-t-u)— tf»(r—u)]-^—|_I.^^(r-»-«)— <f»(r— «)]j ,

ce qui revient a dire, que

1 a\ a 1 d.\<l>(r-t-u)—6(r—u)l
(18) A—inudu-r \

l — > •

dr 1 /•

J

Laplace a donne cette formule generate ;'i la page 1

4

1 du 1." \ olunie

de la Me'canique Celeste ; mais j'ai praise qu'il pouvait etre utile de la

demontrer ici direclement d'apres la forme raeine du resulted de l'inte-

gration. Cette fonnule s'adapte au cas ou le point attire est place daiis

I'inlerieur de la couclie en y remplacanl /•— u par u— ;•; et cela tienl

a ce que , dans ce cas , on doit prendre /= u-i-r , j'= u— r pour les

limites de l'integration. De sorte que ,
pour le cas 011 le point attire est

interieur a la couche spherique , nous avons

/ v A , rf.U(»-«-r)—+(u— r)\
111 A=o.nudu-r>. — - — -> •

v v ' dr\ r
\

Ynalytiquement parlant, e'est iui grand avantage de pouvoir comprendre

les deux cas dans deux formules aussi pen dilFerentes dans leur forme.

En employant , comme Newton, la variable independante X, liee

avec la variable f par ['equation

(20) f*-><-iuXJ=r—u,

Ton aurait
, j= V /"'— u (1 — X*

)

—uX ; el apres avoir fail

1

(a.) X=^™/u [dX.n\\ ,>-uU-X>) -uX\ .

©
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Cette forcnule donnerait l'attraction d'une sphere entiere dont le rayon

serait R , en integrant par rapport a u depuis m= o jusqu'a itssR.

De sorte que , en designant par [A) ['attraction d'une sphere entiere

,

homogene , l'on a

=si£r«v»frfxn|^—w^i— x")—ux\ .(«) (^)

Mais Newton
,
qui voyait la possibility d'obtenir par une integrate

simple la valeur de (A), en general, a abandonne sa formule relative a

la couche sphe'rique pour etablir ( a 1'aide d'une decomposition differente

de la sphere en elemens diflferentiels) la Proposition LXXX , sur laquelle

je communiquerai a I'Acade'mie des reflexions nouvelles dans une autre

Note.
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NOTE
mr les Propositions LXXX et LXXXIV du i" Iwre de Newtow,

ayant pour but lu determination de Vattraction exercee pur une

sphere , ou un segment spherique , sur un point materiel

exlerieur
,

quelle que soil la fonclion de la distance qui

exprime la hi de Vattraction

JEAN PLANA

Lue dans la seance du 27 Janvier 1850.

mJh Proposition LXXX, strictement liee avec deux autres immediatement

precedentes, est une de celles, qui ne peut etre saisie avec le veritable

sens qui etait dans l'ame de 1'Auteur, sans mettre en evidence le mode

particulier d'integration par lequel , Newton , reduisait de la sorte aux

quadratures simples une question
,
que la decomposition anterieure en

couches spheriques et concentriques faisait dependre des quadratures

doubles. Mais, au lieu de declarer cette pensee en finissant les demons-

trations relatives a deux cas particuliers qu'il avail considered , Newton;,

entre en matiere en disant : u Casus caeleros, qui conclusiones minus

» elegantes exhibent , sigillatim percurrere longum esset. Malim cunctos

h inelhodo generali simul comprehendere ac determinare ut sequitur »

.

N oici , en langage algebrique , a quoi se reduit la construction que nous

lisons dans I'ouvrage des Principes.

L equation de la sphere etant J:
2

-|-J"

> ^-^1

=J3
,

, nous prendrons .

dM^r*drdqdp&mp pour un element quelconque de sa masse ; ou r

designe la distance du point attire a la molecule situce au point donl les
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coordonnees polaires sont /•
, q, p : de maniere que , a eiant la distance

du point attire au centre de la sphere , les coordonnees orthogonales du

meme point , sont

x=a— rcosp ; r= 7
, s\npcosrj

;
z= rsmps\nq .

Cela pose, si <?(r) est la loi de ('attraction elementaire, nous aurons,

pour expression de la force A, qui agit sur le point materiel exterieur a

la sphere , dans le sens de la ligne x
;

J=JdM<p{r) (?-^}=JdM<?{r)cosp ,

ou bien, en substituant pour dM sa valeur;

A=- I 1 1 v(p(r)drdpdqsmpcosp .

Done en executant d'abord 1'mtegralion par rapport a q depuis q=o
jusqu'a q= in , il viendra

A= 2n fr*<f(r)dr / dp smpcosp
;

d
T

ou Ton tire en integrant par rapport a p depuis p= o
;

(i) A=n I dv%{r).(rsmpY .

Parvenu a ce point, rien n'empeche de faire <jf=o dans la valeur

precedente de j ; et alors Ion a j= }-smp ; et par consequent

(2) A= njdrtp(r).y
1

.

Mais 1'equation du cercle dont x etj sont les coordonnees est x*-\-y
i

=fi
1

,

on bien (a— rcos/j)
1-W,

sin
>
/>= (3

1

;
partant, nous avons

r-\-u — 2«(«— x)=fi* ;

d'ou Ton tire

(3) r'+ 2«x=|3'+«' .

En difierentiant cette equation, par rapport a ; et x, il est evident que

1'on a
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(4) rdr-t-adx= o
;

ce qui permet de remplacer 1'equation (2) par celle-ci ;

(5) ^-l^ffcf^.-fSZ^-^r) .

La densite etanl ici prise egale a I'unite , on peut regarder le facleur

nj*dx comme exprimant la masse du segment spherique infiniment petit,

ayant doc pour epaisseur et j pour le rayon commun aux deux bases.

Ainsi il est manifeste, que te produit ny'dx.— .9 ( /') est precisement

celui qui donne l'expression differenlielle de la force A, conformement it

I'enonce de la Proposition LXXX. Sur cela on peut observer, que I'equa-

dx ?'

tion (4), qui donne -7—= est celle qui constitue le lemme XXIX

du 1 ." Livre des Principes. Et 1'equation (2) qui donne A=. I njr'dr.if(r)

est celle qui constitue la Proposition LXXIX du meme Livre.

En outre on voit par cette analyse, que l'on a

(6) jcos^£+^=£ ; r=V«*-H^— 2 «^| .

Done en eliminant cosp de 1'equation ( 1
) il viendra

(7) A=^fdr 9 (r)\4*r>-(«>-p*+ ri
j

,

pour 1'attraction de la sphere entiere
,
pourvu que 1'integration soit exe-

cutee entre les limites rsssa— /3 , ;==«-<-^ . Et en eliminant r, la

formule (5) donne

?

'dx.jp*—x%

)<p(W.+-f3'— 2«x)
(8) --/"

Y a
l
-*-/3

a— 2«x

ou bien, en posant (3

—

x=x' ;

fdx' (2(ix>-x») 9 ((«-P)'+2ax'

)

(u) A=na I .

v -

O

Serie II. ToiM. XI.
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En bornant la formiilc (8) au cas ou Ton aurait cp(f)^=— on de-

Tiiontre la Proposition LXXXII du i .

er Livre des Prineipes. Alors Ton a

f (f-x)dx
(10) A-=—na.H\ ^j;

J (or
i+a'—2«x) '

-?

En appliquant celte foiTnide a un point inte'rieur a la sphere, place a la

distance «' du centre , il viendra

f
r (ft

2 x% \dx
(il) A'=— na'Hl ~ '

sy.

J (a.
n
-*-(i

1 —2a'x) •

La distance a! etant donnee, on peut toujours prendre a de maniere

que Ton ait a<z'=/3\ Alors les equations (10) et (n) donnent

P

n«HrJ^—x^)dx^_ nan r
fn+x

I

(a-|-a'— ax) *

P

, ., rca'// /• (««'

—

x*)dx

-?
d ou Ion tire

... A' * * \/u' ]/«- l/«' / ol"

Cette equation est celle de Newton.

Si, au lieu d'integrer la diflerentielle soiunise au signe / dans le second

membre de l'e'quation (7) entre les limites a— /3 , «-4-/3, on prenait

['integrate entre les limites r'=y a-t-(i*— 2aficosQ , et r"= a-4-(3
,

l'on aurait
r"
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pour I'expression de la force attractive du menisque retranche de la sphere

du rayon /3 par une autre sphere du rayon ;•' , decrite du . point attire

conune centre : et Tare 2 8 serait la base convexe du menisque.

Supposons maintenant le point attire place dans le centre meme de

la sphere: alors a= o ; et en faisant rcosp= k, la formule (1) donnera

k

(16) A^nfdv^r^-k*) ,

pour l'attraclion du segment spherique, dont \ j3*

—

k
1

est le rayon de

la base. Done, en appliquant cette formule a la sphere du rayon /•', ou A

serait egal a « -+- 13 cos 6= A', Ton aura

*'

(17) ^
(3)
=7ryrf7T(/-)jr

1

-(«-»-r^ose)
i

|
.

r>

II suit de la, que l'equation

(*8) JM=J i , )
-hJ

{1) ,

determme l'attraction du segment spherique, ayant j3 sin Q pour rayon de

sa base , par rapport a iin point exterieur place a la distance « du centre

de la sphere du rayon /3. C'est la solution analytique du probleme que

Newton enonce par sa Proposition LXXXIV en disant: « Invenii'e vim,

» qua corpusculum extra centrum spherae in axe segmenli cuiusvis lo-

» catiun , attrahitur ab eodem segmento >»

.

Telles sont les formules que Newton avait devant ses yeux , lorsque

il redigeait les Propositions LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXH
du i." Livre des Principes. En examinant la correspondance entre les

expressions analytiques, et leur signification geometrique ou mecanique,

il lui etait facile de presenter ses decouvertes avec des idees qui paraissent

unicpiement tirees de la geometrie ou de la mecanique. Mais il importe

de declarer le voile, et de faire voir que les demonstrations de Newton

allestent a la fois les premiers pas , et la puissance du calcul infinitesiinal,

qui venait d'etre subslitue aux conceptions d'ARCHiMEDE et de Cavai-ieri.

En finissant celle Note je ferai remarquer que la foi-mule (7) donne

['attraction de la couche spherique. Car, en differentiant les deux membres

par rapport au rayon ^ de la sphere , confonnement a la formule que
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Ion voit au fond de la page 20 du 1." Volume de la Mecanique de

Poisson , Ion ohtient

at

dA- jl[
rf|S-4«j

a + ,3

rfr?(r).4|3(a
1— p'-i-r*)

+ -^r? («-t.(3)J4«
l

(
a-H^r-[a'_(3^(«^./3n

]

el comme le second et le troisieme terme sont mils, cette foi-mule donne

a-t-(3

(19) (^J^^Jrfr^r).^-^) ,

«-p

pour 1 'attraction de la couche spherique dont l'epaisseur est rf/3.

Les recherches de Newton sur l'attraction de la sphere l'ont conduit

a considerer celle des corps de revolution en general , dans le cas par-

ticulier ou le point attire est place exte'rieurement sur le prolongement

de Taxe de revolution. Pour cela , il a decompose la masse totale en

tranches circulaires perpendiculaires a I'axe de revolution ayant une epais-

seur infmiment petite: ensuite ces memes tranches ont ete divisees par

une infinite de circonferences concentriques dont le centre commun est

place sur l'axe de revolution. Or il est clair, que du.ud6.dx sera l'ele-

inent dilTerentiel d'une de ces zones au point dont le rayon est u; etanl

Tangle que ce meme rayon fait avec l'axe des y perpendiculaire a I'axe

de revolution; et dx l'epaisseur de la tranche. Done, si q(f) est la loi

de l'attraction a la distance f, Ton aura (la densite etant censee egale

:'i I 'unite ) ududxdQff(f) pour l'attraction exercee par cet element dans

le sens de la ligne f\ et comme -y exprime le sinus de Tangle que la

ligne / forme avec la distance « du point attire au centre de la couche,

ilesl manifeste que P= * d.ffududO.^ sera la force totale de-

coinposce suivant la ligne a.. Cette integrate devant etre prise depuis
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S=n jusqu'a 5=35, nous aurons (en observant (pie la distance ^ ne

varie pas aus 6
)

Mais /
,= a

1

-4-M
i

;
partant fdfsszudu ; ce qui donne

P=s2ttotdx/dff(f) .

Ainsi , en designant par j' le rayon de la circonference extreme de la

tranche; les limilesf , f" de cette integration seront /"'=«, /""= y' a'-t^'.

De sorte que, en posant / df<p(f)=z<p,(f) , nous aurons

P=^,lxf'fdfr? (f)=inf'dx\ ?,(/")-?.(/')
J

.

/'

Cette formule est I'ecriture algebrique du resultat que Nlwton oblient

par la Proposition XC des Principia. Pour tirer de la la Proposition XCI,

il suflil de faire j=J\x) et a= j3—x
; /3 elant la distance du point

attire an point pris pour origine des coordonne'es de la courbe genera-

trice du corps de revolution. Alors
,

P=2ndx((l-x)\ ?,(f")- ?l (f')\ ,

en posant f'=$—x ; y"=)/(|3— xf-\-[J'(x)]' sera ('expression de

la force ele'mentaire du solide de revolution. Done, en nommant x', x"

les abscisses extremes de ce solide, nous aurons pour la force totale qu'il

exerce sur le point materiel place sur le prolongemenl de l'axe ;

x"

(20) Q=2nfix(P-x)\<pAf")-?Af)\
x'

Cette formule rc'pond a la regie donnee par Nkwtois dans sa Propo-

sition CXI. Mais
,
pour en avoir une idee tout-a-fait claire , il importe

de la demontrer el de Pecrire avec I'algorithme du calcul differentiel el

du calcul integral. C'esl aussi ce qu'il faisait pour lui-meme avec les

signes qu'il s'e'tait cre'e's. On ne pent eviter cette traduction algebrique
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sans miire a la clarte, et sans renforcer l'opinion que Newton ne voulait

pas exposer ses decouvertes avec cette ingenuite cjui les aurait rendues

accessibles aux hommes doues d'nne mediocre intelligence.

Apres Newton la fonnulc (20) a etc abandonnee. Les recherches de

Mauci.aurin etaient fondees sur une decomposition differente de la masse

attractive; et Legendre, par son Memoire original publie dans le Tome X
des Savans eti-angers (en 1781), avait devoile une nouvelle maniere de

traiter ce probleme et celui de la figure des planetes qui lui est intime-

ment lie.



MEMORIA
INTimNO AI PR0D0TT1 DELLA RECIPROCA DECOMPOSIZIOKE DEGLI ACIDI

SOLFOROSO E SOLFIDIUCO

DEI PROFES90B1

A. SOBRERO E F. SELMI

Approvata neWadunanza delli iO giugno 1849.

vfra volge pressoche un anno (i) dacche abbiamo presentata a questa

R. Accademia delle Scienze una nota intorno ad un ossiacido dello zolfo

prodotto dalla reazione dell' acido solforoso sull'acido solfidrico in pre-

senza dell'acqua. Esaminando i caratteri die, secondo i lavori di Lan-

glois, di Fordos e Gelis, e di Wackenroeder, appartengono agli acidi

della serie chiamata Tionica da Berzelius , e paragonandoli con quelli

che ci presentava il prodotto da noi ottenuto , abbiamo creduto di rin-

venire ai'gomenli suflicicnti per credere che la nostra buona ventura ci

avesse posto tra le mani un acido di nuova natura, appartenenle alia

serie accennata , ma dagli altri dislinto. Quindi fu che con piena confi-

denza abbiamo annunciata all'Accadeniia la nostra scoperta, riservandoci

di confeiinarla col mezzo di analisi che ci proponevamo di istituire.

Coerentemenle all'annuncio, ci ponemmo tosto all'opera , la quale fu

lunga , tediosa e piena di diflicollaj e, dobbiam dirlo tosto, accadde a

noi cio che non e infrecpiente nelle ricerchc chimiche, che a belle e sor-

ridenti apparenze , alle piu accarezzale speranze succede il disinganno.

Infatti lo studio dei prodolli clie si ottengono dalla reciproca azione degli

acidi solforoso e solfidrico in presenza dell'acqua , le numerose analisi che

abbiamo istituile dei sali ollenuli col saturare il prodotto acido generato

(1) Giugno 1848.
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aella ilelta reazione col mezzo della bai'ita , ci lianno diinoslralo non rin-

venirsi in esso che acidi di eoinposizione conosciuta , cioe lacido iposol-

foroso 5*0*, lacido telrationico 5*0', l'acido pentalionico S'0'% e l'acido

tetra|)cnlalionico di Ludwig S''0'° che avevamo lenuto per il nuovo, non

essendocene allora nota pur anco la scoperla.

Malgrado che le noslre ricerchc abbiano sortito questo non consolanle

risultaincnlo , non abbiaino lultavia a pentireene , come di opera geltata,

imperciocche esse ci svelarono alcuni fatti che degni ci sembrano dell'at-

tcnzionc del Chimico , e che ora intendiamo di brevemente esporre al-

I'Accademia.

L'acido telrationico, oltenuto per la prima volta da Fordos e Gelis,

in combinazione colla barila, facendo reagire il iodio coll iposolfito della

base accennala , venue piu lardi ottenuto da Ludwig siccome prodotto

della decomposizione del tctrapentationato di barita saturato incompiuta-

mente colla slessa base e sotloposto a lenta evaporazione (i). Nelle nostre

ricerche cpest'acido tetrationico ci si presento bene spesso come prodotto

della decomjiosizione dell'acido solfoi'oso operata dall'acido solfidrico. Avendo

infatti protratta la mutua reazione di qnesli due corpi in presenza tlel-

I'accrua finche il liqnido ottenuto segnasse gradi a5 alTareometro , otte-

nemmo colla saturazione per mezzo del carbonato di barita una soluzione

assai densa , la tpjale (illrata rapidamente e ricevuta entro alcool concen-

trato ci somministro un precipitato cristallino configurato in prismi , i

quali opportunamenle seccati diedero all'analisi i seguenti risultamenti :

Barita 38, 74 38, 65

Zolfo 32,83 32,68

Ossigeno 19, 3i 19, 55

Acqua 9, 1 2 9, 1 2

100, 00 100, 00 .

La composizione del tetrationato di barita secondo Fordos e Gelis
,

e giusta la formola da essi stabilita BaO, S^O 5
, -H2(//0), sarebbe

Barita 38,5o=BaO
Zolfo 32,25=5*

Ossigeno 20, 16= O 5

Acqua 9, 09= 2
(
HO

)

100, 00 .

1) Millon , RnDuaire, 1848.
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L'acido pentationico fu pure rinvenuto da noi come da Wackenroedek

nei prodolti acidi ottenuti dalla reazione di cui discorriamo. Abbiamo in

fatli col saturarli mediante la barita ottenuti dei sali, i quali sommini-

stravano colla calcinazione 54 "/„ circa di solfato di barita.

Ludvvig (i) evaporando una soluzione di pentationato di potassa anche

con eccesso d'acido, ed abbandonando poscia al riposo la soluzione con-

centrata, ne ottenne dei cristalli prismatici romboidali terminati da pira-

midi a quattro facce , nei quali egli rinvenne una composizione che si

accorda colla formola

S'O^KO-i-S'O^KO+aq .

In questo sale egli ammise l'esistenza d'un acido formato da un equiva-

lente d'acido tetrationico , ed uno d'acido pentationico, ossia S^O" capace

di saturare due equivalenti di una base MO. Combinato colla barita

questo nuovo composto di zolfo ed ossigeno , forma un sale che cristal-

lizza in prismi ed ha la formola

S9 0",a(BaO)-i-6(HO) .

Dal canto nostro , saturando con barita A liquido acido ottenuto dalla

decomposizione reciproca degli acidi solforoso e solfidrico , ne abbiamo

spesso ricavato un sale cristallizzato in prismi , il quale ci presento la

composizione del tetrapentationato di Ludvvig. In esso infatti si rinvenne

tra la barita e lo zolfo d rapporto di i equivalente a 4 'A equivalent^

ossia di 2 : g quale si trova nei sale accennato.

1. 2. Teoria.

Barita IQ 10 I9 10 I9 10

Zolfo i832 iy32 1800 .

Le differenze tra l'esperienza e la teoria debbono attribuirsi alia con-

temporanea presenza di tetrationato di barita o di pentationato , od a

piccoli errori nelle detenninazioni.

Noi riteniamo adunque come fatto dimostrato dalle nostre ricerche

,

che nella reazione degli acidi solforoso e solfidrico in presenza dell'acqua

(1) Millon, Annuaire de chimie, 1848.

Serie II. Tom. XI.
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si producano lanlo l'acido iposolforoso
,
quanlo gli aciili lelralionico, pen-

lationico , e li-lraju'iilationico ; che so poi dovessimo stabilire quali sieno

le eircostanze nelle quali si generi piutlosto l'un acido che Taltro , noi

non sapremmo rispondere al (juesito in inodo decisivo , sibbene crediamo

che il prcdominio dell'acitlo solforoso o del solfidrico , la temperalura tlel

liquido in cui si fa la loro decomposizionc , e lo slesso grado di concen-

irazione a cui si giunge col protrarre piu o meno l'operazione, abbiano

una non dubbia influenza sulla natura dei prodotti che se ne ottengono.

La decomposizione dei due acidi reagenti in seno dellacqua e accotn-

pagnata da abbondante precipitazione di zolfo. II sedimento che esso forma

si presenla akjuanto diverso secondo la temperature del liquido e la sua

concentrazione : lalvolta esso e opaco e di colore giallo schietlo, tal allra

esso vesle un colore giallo citrino , ed e seinitrasparente.

Decantato d licpiido acido che vi sta sopra, si presenla questa posa-

lura di zolfo come un magma tenace ; imbevuto cpiale e degli acidi che

si formarono durante la sua precipitazione esso ha una forte reazione

acida. Singolare sua proprieta si c che quando vi si aggiunga acqua, esso

vi si stempera uniformemenle , fonnando un'emulsione la quale pero non

si rischiara ne col lungo riposo, ne colla fdlrazione: da circa un anno

noi conserviamo un'emulsione di zolfo ollenula per questa guisa, la quale

ronservo eniulsionata una buona parte del solfo. Se ad una piccola quantita

della accennata emulsione si aggiunga moltacqua, lo zolfo pin e piu si di-

legua, per modo che si ottiene un liquido trasparenle se osservalo per

rifrazione , leggermente opalino se visto per riflessione di luce. Se aLl'acqua

che tiene lo zolfo quasi sciollo nel modo indicato si aggiunga una soluzione

di un sale sodico o potassico , si ottiene immediatamente un precipitato di

zolfo , diverso pero secondo che e sodico o potassico il sale impiegato. Nel

jirimo caso lo zolfo precipitato., separato dal liquido si emulsiona prontamente

purche vi si aggiunga dell'acqua distil lata : nel secondo caso
,

principal-

niente se il sale impiegato e il solfato potassico, il precipitato di zolfo

si pub ripclnle volte lavare con molla acqua senza che nuovamente si

possa emulsionare.

Lo zolfo emulsionabile ottenulo dalla reciproca decomposizione degli

acidi Solforoso e solfidrico , lasciato all'aria , od anche conservato lungo

tempo in vaso chiuso soinministra accpa , acido solforoso ed acido solfo-

rico . e perde la proprieta di potersi emulsionare nellacfpa , converlen-

dosi in una massa alquanto dura c friabile.
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Lo /.olfo precipitato dalla sua emulsione col mezzo del solfato polas-

sico , e non piu cinulsionabile ha una singolare proprieta
,
quella di ag-

gregarsi sotto la compressione, di essere tenace ed elastico cpiasi come la

gamma elaslica,e conservarsi tale per tempo indelinilo in seno all'acqua

od in contatto dell'aria.

Da ricerche gia anteriormente istituilc da uno di noi, il Prof. Selmi
,

e ripetute dipoi durante epiesto lavoro , risulta che lo zolfo cosi mirabil-

mente modificalo nel suo stato di aggregazione ritiene pertinacemente una

certa proporzione del solfato potassico che servi alia precipilazione , cui

non valgono a togliere le ripetute lavature con acqua. Non sembra pero

che tra il sale e lo zolfo si rinvenga sempre la stessa ragione di peso
,

il che ci induce a supporre che i due corpi stieno tra loro uniti o per

debolissima aflinita o per semphce adesione.

Tl liquido acido, in cui abbiamo rinvenuli gli acidi tionici superior-

men te accennati, quando e giunto ad un certo segno di concentrazione

( 1 5 o 20 gr. dell'areometro) ha un colore giallognolo , e ritiene esso pure

una quantita ragguardevole di zolfo cosi fallamente diviso e quasi sciolto

da non esserne cpiasi alterala la sua limpidita. Questo zolfo costantemente

si precipita nelfatto che si satura il liquido con carbonalo di barita , di

piomlio ecc. , ed in tal circostanza esso si presenla fioccoso , e colla

essiccazione si indurisce senza mostrare neppure indizio di elaslicita. Se

per 1' incontro al liquido stesso si aggiiuige una soluzione di solfato po-

tassico , lo zolfo si precipita non piu emulsionabile , ma dotato della pro-

priety di agglutinarsi e coslituirsi in una massa tenace ed elastica.

Lo zolfo adunque ottenuto dalla decomposizione degli acidi solforoso

e solfidrico, presenta fenomeni i quali hanno molta analogia con quelli

che gia fxirono studiali da Payen neU'amido, dal Prof. Selmi nell'azzurro

di Berlino (i), e che gia da lungo tempo si osservarono nel sapone. In

molti casi , forse piu frequenti che non sembra a prima giunta, un corpo

solido si divide , si disgrega e regolarmente si diffonde in un liquido senza

allerarne la Irasparenza , ma in pari tempo senza produrre i fenomeni

che caratterizzano la vera soluzione , elevazione cioe od abbassamento di

temperatura , e senza che si muti il volume complessivo del liquido e

del solido. A questi falti, che il Prof. Set. mi gia indict) col noiiic di pseudo-

(1) Aunalt delle Scieaze uaturali di Bologna , 1847.
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soluzioni, abbiamo intenzione di volgere le nostre indagini, persuasi che

3 loro studio debbe spandere una gran luce su molli fatti non ancora

compresi, i quali per* frequentemente si presentano tanto ne. corpi inor-

ganici, cpianto negli organici.
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MEMOIRE
SUR UNE NOUVELLE SOLUTION ALGEBRIQUE

DE L EQUATION A DEUX TERMES

x"— 1= ;

H ETANT UN NOMBRE PREMIER.

FAR

.11 %\ l»l,\\\

Lu dans la seance du 27 Janvier 1850.

lim lisant la Theorie, publiee la premiere fois par M. r Gauss I'anne'e 1800,

sur la solutiou algebrique tie cette equation, on acquiert facilement la

conviction qu'elle doit etre toujours possible. Mais, des que l'on entre-

prend de re'aliser cette possibility el de la pousser jusqu'a son dernier

terme, on se voit aux prises avec plusieurs difliculte's d'execution qu'il

faut absolument surmonter , si l'on ne veut pas laisser cette theorie de-

pourvue des applirations, qui sont les plus propres a fixer les ide'es sur

son essence. Frappe des obstacles que l'on rencontre, soit en suivant la

methode de M. r Gauss , soit en suivant celle proposee par Lagrange en

1808, j'ai entrepris une suite de recherches sur ce sujet, cpii m oni

enfin conduit a une methode de solution qui presente des avantages tres-

considerables meme pour des exposans, cpii diminue's de 1'unite et divise's

par 2 donncnt un nombre premier , ainsi (pie cela a lieu, par exemple

,

pour ;t=23, 71=107, n=i-yC). Apres avoir essaye des precedes plus

ou moins rapproches de ceux enseignes par Gauss et Legendre
,

j'ai

remarque, que, pour franchir au moins le principal obstacle, il fallait

trouver un moyen propre a executer le developpement de la puissance
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// — i du polynome qui constituc la base cle la llie'orie de Lagrange,

puisee dans les idces par lesquelles Vandermondk, des I'annee 1771-

avail resolu ['equation x"— i=o.

Les calculs (pie j'avais faits pour achever les solutions de plusieurs

equations dont le degre est inferieur a 101, m'ont fail connaitre que le

polynome, dont je \iens parler , a la singuliere proprie'le de ne point

changer dc forme dans son carre; et de la on passe aux autres puissances,

a 1'aicle dim autre thcorcme relatif an produit de deux polynomes sem-

blables , formes avec deux racines re'ciproques de l'equation du degre

n— 1 ,
qui nait de la division de la propose'e par x— 1. Les nombres

premiers de la forme ?.*-4- 1 tels que 17, 25^ sont ceux qui offrent une

plus grande facilite. Mais a 1'egard des nombres premiers de la forme

>/ +- 2*' -+- 1 , tels que ig, 67, i3i, i3<^ , ig3 etc., il devient difficile

d'eviter le developpement d'une puissance superieure a celle qui est stricte-

ment necessaire pour la solution algebrique. Et c'est a quoi on peut

remedier par lemploi reitere du nouveau principe, qui sauve limmense

longueur des calculs inherens aux anlres methodes connues. Alors , on

concoit que le procede indique par Laghange est , en general , d'une

execution impraticable, parceque il developpe des fonctions cpi'il est plus

avantageux de laisser sous la forme qui met en evidence les facteurs dont

elles sont fonnees. Ces facteurs devoilent, a leur tour, d'aulres proprie'tes

secondaires qui facilitent le calcul des modules des differens binomes ima-

ginaires qui se combinent dans la formation des racines algebriques

cherche'es.

On verra dans ce Memoire que la loi de re'ciprocite entre deux nombres

premiers, decouverte par Legendre en 1785, de'coule naturellement des

principes relatifs a la solution de l'equation a deux termes. Mais ces con-

siderations ne suffisent pas pour offrir dans ce preambule une idee precise

du travail cpie je presenle aujourd'hui a 1'Academic Les Geometres sont

forces de rentrer dans le langage algebrique des qu'ils veulent enoncer

clairement les ide'es par lesquelles ils sont parvenus a ties resultats qui

etablissent une relation intime entre les quantite's trigonomelriques et les

quantites radicales. En consequence je borne la la courle indication de

mon travail
,
persuade qu'une plus longue exposition serait inutile pour

tous ceux, qui , verses dans cette theorie, auront la curiosite d'examiner

les moycns que j'ai employes a travers les details qui donnenl a mon

analyse le caractere qui la distingue dc celle pre'ce'demment connue.
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Exposition des fortuities generates.

[1] Soit g une des racines primitives du nombre premier n, et a une

des racines imaginaires de l'equation j?" -1— 1=0, capable de produire

Jes n— i racines de la meme equation par ses puissances successives a
,

a*, a3

, «', a"
-

', ot"~'= i.

En designant par r une des racines imaginaires de l'equation x"— 1= 0,

on aura r"= i , et les puissances de r inferieures, c'est-a-dire , /•, r
x

,
/•',

r"~' seront les n— i racines imaginaires de l'equation

(i) x"-'-*-x"-*-\-x n - 1 +z'+x+i= o .

Rien n'empeche de disposer les racines de cette equation de maniere

que les exposans de r constituent , au lieu de la progression arithmetique

i, 2, 3, 4; n— 1 > 'a progression geometrique i
, g , g', g

}

,

gK g""
-1

;
puisque, un quelconque g

x de ces exposans de ;• est

necessairement de la forme g
y= R-t-M(n) ; R etant un nombre compris

enlre i el n— i; et M(n) un multiple de n, ce qui donne r'^'ssi.

De plus, on sait que tous les restes R qui naissent de la division de g'

par n doivent ctre differens pour des exposans differens , confoi-me'ment

i la propriete caracteristique de toute racine primitive du nombre premier n.

Cela pose , si Ton nomme t le polynome

(2) <= /'-»-ar s -H«*r
el
-+-a

3
r
g3 +«—/'*""'

,

il est facile de demontrer que la solution algebrique de l'equation (
i

)

depend de la connaissance effective de la puissance n— i de ce polynome.

Et il est aise de faire voir a priori
,
que cette puissance se reduit tou-

jours a une fonclion de la racine a , independante de la racine /•. Mais,

les moyens connus ne pei-meltent pas de realiser cette possibilite
(
par

l'excessive longueur du calcul), des cpie le nombre n est un pen grand:

surtoul , s'il est de ceux de la forme aw-f-i ; m etant aussi un nombre

premier. Pour surmonter les dimcultes cpie presente la formation <le la

valeur de t"~', je vais d'abord demontrer, que le carre t* du polynome t

•-c decompose toujours en deux facteurs, dont un est une fonclion de «,
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et l'autre un polynome analogue a celui designe par t, que Ton forme

immediatement par le simple changement de a en a dans ce dernier.

[2] Pour cela i'observe, que la condition exprimee par l'equation

r"=i entrainc avec elle la consequence que la valeur de t* est susceji-

tible d'etre mise sous la forme

r=B^-B
ll)
r+Bw rf!-hB

{})
r^ ^-B^r*"

-
'

;

oil B, B
it) , Bw , 2?

(3) , ^(— o sont ^es f°nct'ons ae « Mais
-

' a

somme des racines de l'equation (i) devant satisfaire a l'equation

(3) ,-_|_ rs_j-r
sJ
-t-r

g3
-t-r e

" _:,=— i .

le premier terme B peut etre remplace par

— B(r-i-r*-hr**-+-r
gi

-W' e
"~ 2

) ,

el alors l'expression pre'eedente de € deviendra

(4) ... t'z=Ar^-A^-hAwr^-hAi3)
r^ +^

(
._,r«

ou A, A{l) , Aw , A {1) ^(n-») sont autanl de fonctions de a qu'il

s'agit de determiner.

A cet efiet, je fais d'abord , t= F(r, a), afin d'indiquer que le po-

lynome t est une fonction des deux lettres ;• et a; ce qui donne

e_\ F(r,u) Y .

7-j « j
'

el comme nous avons , d'apres l'equation (2) ,

F(r
' g)= --<-;'-- gr'VaV 8 + a

"- 3
r«" ,

n — a

a <z

on peut, a cause de «"~'= i , etablir l'equation

(5) . .. ?l^l^=r^- 1+ a n -'rs+ a"?^+ a" +
, rs

i

...-+-« 1 "-<rs
n ~\

Or , en changeant 7- en r*
}

la fonction F( r, «) devient F(r s
, a), et con

formement a I equation (2), Ton a
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F(r«, a^re-t-ar^-t-aV*
3

-t-a"~
v"-

'

:

done, en observant que a"~'=i , et que §•"""'=
i , abstraction faite

des multiples de n , nous avons

(6) ... F(rg
, a)= a"-'r«-HaB r«

J

-t-a"+ 'r8
3

.. .+«'"- ,r«""+a"" ,f •

Ainsi il est clair, par la comparaison des equations (5) et (6), que

Ton a 1'equation

(7) %^= F(rS«);

et par consequent

[^H=[^i
De sorte que l'equation (4) revient a dire, que Ton a

[F(rj, «)] =^ r+^W^8> -H^^"- 2

•

Mais le developpement du meme carre F(re
, a)

1
peut etre obtenu en

remplacant r par r g dans le second membre de l'equation (4) : done le

polynome

i r ^lhi} r^dM ri +4^ rg^
a. a. a. a

doit etre identique avec le polynome

Art+A^+A^r*' +^(B_ a)
rs""' .

Cette identite fournit les equations

djll—J dM—j . lim 4 . etc

A,
t)=.Aa ; AM= Aa* ; A

(3)
=A«^ ; etc.

desquelles on tire

L'equation (4) devient par la

. .1 » z , 3 arc— 4 ..i— a i

Serie II. Tom. XI.



'| I S UEUOIRE SUR UNE NOUVEI.T.E SOLUTION AT.CEBRIQUE ETC.

Le polynome qui multiplie A est evidemmcnt egal au polynome pri-

mitif tz=F(r, a), apres y avoir remplace « par at: done, en faisant

A= tp(a)
,

afin dindiquer, que A esl une fonction de la racine o
•
, nous avons cette

equation fort remarquable ; savoir

(8) e=[F(r, «)]'=?(«) F(r,*>) .

La question est done re'duite a savoir former le polynome en a de'signe

par 9(a).

[3] Pour cela, j'observe d'abord, que g elant une des racines primi-

tives du nombre premier n, on doit avoir en supprimant les multiples de n\

I
g'=Ru ; s*= R(» ; gi=Rw ; s ' =#(-)=»— «

;

n—

i

n—

I

«— i -

(9) •••
'

g
,~"""=i»— *<,) ;

g- '

+,=n—Rw ; g
l
+
=«— /?(„ ;

»— t K—

3

a 2
" =gn-1-n-R

{

.-i)

011 /?
(0 ,

ftw ,
i?

(3) ;
/?
(^!\' ^Vl.'}

= "~ ' ck:siSnent les restes

n—

r

de la division de g', g', g
3

, g * par le nombre n. Car on sait

,

d'apres Euler (Voyez p. io3 du Tome XVIII des Novi Commentarii

de l'Acade'mie de S'-Petersbourg ) ,
que la premiere moitie de ces restes

etant calculee, on obtient ceu\ qui suivent R. n_ =zn— 1 par la sous-

iraction de ces restes du nombre n. Done, pour avoir le premier lerme

R du carre £
>
=Z?-t-i?

( , )
7

- -4-etc. forme a la maniere ordinaire , il faudra

multiplier les termes du polynome t= r-^-urB -\-ars -t-etc. , dont la

somme des exposans des puissances de r est e'gale a n, et prendre la

somme de ces produits; ce qui, en vertu des equations (9), donne

n—

1

n—

1

n—

t

n—3 h— 1 «— i .

_ ( H +1 >H H 1 (-
(

/?=2J«
1 -H« 2

-t-«
2 -»-« " ' 2 (i

e'est-a-dire
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(,.,, Bz=ia. » I-f-«*_^-a*_^- a''-^. a^ ,»- 3

\
.

Pour former le coeilicient ZJ(l) , il faut multiplier les termes tlu polynome

primitif t , ou la somme des exposans des puissances de /' est egale a

ft-t-i. Pour avoir ces termes, je determine pre'alablement les exposans

des puissances de g, qui, en supprimant les multiples de n , donnent

K+l

(")

/w= 2
;

/(3,= 3 ;

^'=4 ; • • •

A,,-,

J*w={n+i)— 2
;

^< 3>^

„*«_

(»*4-i )— 3
;

g-^=( M+.)-4 ;

A
(f=i\ «—

i

^("_=n . , /n— 1\

I
* = -^- ; ••* 1, '=(»+0-(—J

'

D'apres la loi, exprimee par les equations (g), il est manifeste que Ton a;

n— i n-
f*W ! tt« s 1 — ,l '

}

_n—

i

n—

i

('¥)
•

En outre, il faut observer, que le produit des deux equations g = ;

g (*'=2
; donnant g w= «-4-i , on doit avoir a-+-A

(i)
= m— i ; c est-

a-dire

l=(n—i)—\
2)

.

II suit de la
,
que

(
I2 )

aX ~zl
2?

(l)
= a -4-2«

Xw X(l) + X (3 ) X
t
3)-*-X(

4)

el comme nous avons fait voir
,
que le coefficient A doit etre egal a

/?
(l)
—B, nous en concluons que Ion a, en general;
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*w. xw •*• hi). hD+hv
a. -t-a -Ha

(i3) tp(u)= a +2« »

a" i+a'+ a'+a6 -+-«"~ 3
> .

En appliquant cette formule, tout exposant X
(<) -h^(*+1 )

qui sera plus

grand que n— 1, pourra etre remplace par un autre exposant infe'rieur

:
.\ n— 1 , en vertu de Tequation a"~'=\. On abaissera d'une maniere

«— 1

analogue les exposans pairs de a qui sont multiplies par — 2a 1
. Apres

cela , toutes les puissances paires de a. qui multiplient +2« ' seront
• n—

1

detruites par celles qui multiplient — 2a 2

,
ce qui reduira le nombre

total des termes qui composent 9(a). Pour mieux fixer les idees sur la

nature de cette fonction
,

je vais presenter ici les resultats qu'elle m'a

fourni pour les nombres premiers 5, 7, 11, etc. jusqu'a 10 1 inclusivement.

En prenant pour g la plus petite racine primitive, correspondante au

nombre premier 11, Ton a

n
J

5, 7, 11, i3, 17, 19, 23, 29, 3i, 37, 41, 43

g \ 1, 3, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 6, 3

47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101

o, o, 2, 2, 2, 7? •}> $> 2, o, o, 2

Cela pose
;
pour n= 5 , nous avons Xw = 1 , )>= 3 ;

<j>(«)=— a
1
-4-2(— i-J-a') .

Pour ress 7 ; *w=2 , X(3)=I , X=4
;

9 ( a )= a
1

-H 2 ( 1 — a— a3

) .

Pour 7i=ii ; Xw=i , X
(3)
= 8 , *w=2 , /\

(5)
= 4 , ).= g ;

<p(a)= «8 -*-2(—

a

5 -t-a'^-a6— «''— «'') .

Pour nss 1 3 ;

\l)= l
J ^(3)— 4 > ^iH)

S^3 > ^(5)= 9 > \t)~5 ,
X=II

9(«)=—

a

,0
-t-2(—

a

1— a^-t-a
5—a^a'-t-a") .
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Pour n=:i7 ; X(l)
=i4

, \j)=I > \ 4)= 12
> X(5)=5 , /(6)

=i5
,

Xw=n , X
(8)
=io , X=2

;

y(«)= -««+2|-i+«5+a1-«,+«'-«">+«"-«"| •

Pour «=i9 ; Xw=i , X
(3)
=i3 , Xw=2 , /(5)

=i6 , /(6)
:=i4

,

X
(7)
=6

, \«)= 3 , X
(9)
= 8 , X=i7

;

? (a)= a,6H-2) i— a-j-a'+a6— a'-Ha" — «' 3— a' 5— a' 7

i
.

Pour «=23 , X
(a)
=2 , X

(3)
=i6

, \ 4)=4 j *<s)— ' > X
(6)
=i8

>

) (7)= I 9 > ^(8)=6 , >(,,)= io
, \ I0)=3 , X(„)=9 ,

X=20
;

9(a)= a ,8
-t-2Ja

1—

a

3
-+-a*-H«

8— a-'-l-a"1—

a

,5-*-«'6— a' 7— a' 9—

a

l
'{ ,

Pour 71=29 ; X
(l)
=i , X

(3)
=5 > *w— 2 > *(5)= 22 , X

(6)
=6 ,

X
(7)
=I2, X

(8)
=3 , /

(9)
= IO , X(lo)=23 , X (ll)

:=25 ,

*(.»)= 7 >
\.3)=i8, X

( , 4)
=i3 , X= 2 7 ;

i— i-+-a— a1— «8
-t-«"— a'M-«' 5— « ,6

i

?(«)=— «*<-»-2

f_t_ a'i .+-«••> _j_ «»_«»_ a^_(_ a'7

Pour n=3i ; X
(1)
= 24 , X

(3,= i , X
(4)
=i8 , X

(3)
=2o , X

(6)
=25

,

^'(7)= 28 > X
(8)
=I2 , /M= 2 , / (l0)=l4 , X(ll)=23 ,

\»)=I9 >
\.3)=n, X (I4)=22 , X{l5)

=2i , X= 6 ;

,i—

a

3-*-^—

a

5—aM-a8-+-«'°— a"— a' 3

J

9(«)= a ,1 -»-2
— a'M- a'

8— a' 9— a*'-f- a"-t- «
28

A l'egard des valeurs de n qui suivent 3i , nous conserverons tous

les restes fournis par les puissances successives de la plus petite racine pri-

mitive ; c'est-a-dire toutes les valeurs de i?w qui correspondent a l'equation

g>= R{X)+M.(n) :

et de lii nous tirerons les valeurs des exposans \m) qui donnent

g
hm)=m+ M.{n) .

La disposition de ces nombres et de la fonction ?(a) a ete faite de

maniere a dirainuer, autant que possible, lespace occupe , sans nuire a

la clarte.
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n=53
, £=3 ;

Rn



p(a) = a :i6
-»- 2.
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"=67 i
g"= 2

>

Rw
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:—a^-t-a
-a'

a
• a 5 -« ".

• «*-4-a* a •a"H-«-

• a 7°-t-a '
8-H «8o

-4-a
8
'-t-a

84
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H= I O I A'= 2

*<1)
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neut etre demontre'e directetnent a l'aide de l'equalion (8). En effet, en

faisant a= i , Ton a, d'apres l'equalion (3); F(r, a)= F(r, x)=— i ;

partant <p(a)=— i. Mais, en faisant «=— i, on reconnait par les

valeurs particulieres de <p(«) que nous venons d'exposer, que Ion a

p (a)= ±ra ; ou le signe -+- a lieu pour les nombres premiers de la

forme 4m~t"3 , et le signe — pour les nombres premiers de la forme

\m-{-i. Cette seconde propriete de la fonction tp (a) peut etre de-

montree en general, a priori, a l'aide des considerations suivantes.

La racine imaginaire a doit etre de la forme <n-Z>yH7
,

puisque,

par le theoreme de Cotes , Ton a

ikn . 2 Arc ..

—

«= cos. |-sm V— i ;

n— i n— i

k etant un nombre entier. Done, la formule (i3) doit etre toujours re-

ductible a la forme A-+-B\^l ; et par le changement de a en - Ton

doit avoir
;

De sorte que, le produit <p(a).y
[ - ) =A*-\-B

%
doit etre e'gal au carre

du module du binome imaginaire A-+-B\^l . Pour determiner ce mo-

dule, j'observe que la formule (8) donne a la fois

;

[F(r,a)J = 9 (a).F(r,a) ; [i^r, i)]'«,
($ .i^r, {A ;

et par consequent

(!4)-.. [ir(r,«).F(r,:)J= ? («). ? (^).F(,-,«
1 ).F(r,4) .

Les deux polynomes F(r, a) , Fir, -I etant tels, que

F(r, «) = r-t-arg-t-«Vg*-»-a
3
rg -+-«"

-2
rg " ' '>

FlrA=r+ l

-rs+^+^ +£rsf"\
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»- "-'

il est evident que, le premier, renferme le terme a * r* *
, et le second.

n—

i

I

le terme correspondant —^ r g *
. Mais nous avons

r /• r

n—

i

"-
(

puisque §"-+- i est ne'cessairement divisible par n.

Done, le polynome F(r, «) renferme le terme a *
. — , et le poly-

nome -Fir, — I , le terme a v * '. —
; ou « * =— i .

\ «/ r

'

Le produit .F(r, a). Fir, - 1 de ces deux polynomes peut etre dis-

pose ainsi; savoir •

H--r B+,
H-/'

lg
-»-ar« 1+e -+-aV-g3H

-
g H_«»- J r«"~'+ K

a.

a1 a

a1
a* a

H-etc.

Le nombre de ces lignes horizontals est egal a n— i : dans la pre-

miere , seconde , troisieme , etc. il y a respectivement le terme

n—i
n— i r-i w-t-l

a * .r B * =« '
;

n+i h g n—

i

+ i n—

i

I 2

a * .;* = a ' .r«(«
" )=a »

;

n+3 I n—

I

a * .r« =a 2 r e (* )=« *
;

etc.

Serie II. Tom. XI. '<;
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Done, en sommant ces n— i lignes horizontales, on aura d'abord le polynome

ri-t-r's-hr^'-hr^
3

-t-r >g
" _I

;

e'est-a-dire la somme des carre's des racines imaginaires de l'equation

x"— i = o , laquelle est egale a — i . Ensuite Ton aura

n—

i

n—

i

a. * Ji-f.i-1-n-i !=("— O a *

pour la somme des terxnes independans des puissances de r. Par la reunion

de ces deux sommes Ton a le terme

n—

i

n—

i

n—

i

n—

i

n—

i

a 2 (n— i)— i=«a a — a * -t-a
a =na a

,

n— i

a cause que a * =— i . Maintenant , si l'on fait la somme des termes

multiplies par la premiere puissance de a, Ton aura

«r« +, (n-rB -|-r g -l-r* -J-rg -+-H )= >

puisque la somme des racines de l'equation x"— i = o est nulle. De meme,

la somme des termes multiplies par — est

^+l
(
1+ ,.!+ ,.s'+ ,.f

J
-|-7'e"- 1-(-7-e"- ,

)= o
,

en observant que le terme «"~2 rg +
', cpii se trouve dans la premiere

ligne horizontale est egal a

i rs"~
:i+.__i r

g"- 2 + g"- ,

__i. 7
,s
'— :'(.+ g )

a a a.
'

puisque g"'1 -*- 1 =g'—l
-i-g"— -\-M(n), en vertu de l'equation g"~'— i=.M(n)

fournie par le theoreme de Fermat. On demontre de la meme maniere,

que les teraies multiplies par a3

, -, , a4
, — , etc. , et affecte's d'liae

puissance de 7' sont nuls. Done , nous avons ce theoreme remarquable

lequel , a cause de «"_2= -, revient a dire que
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n—

l

(16) F(r, a).F(r, «-*)=na~T .

Ce theoreme subsisle, en changeant a. en a, a3
, «*, etc., puisque il doit

etre vrai pour toute racine de Inequation x"~'— 1=0 , a texclusion de

runite positive. Celte exclusion est manifesto; car en faisant «= i , Ton

a F(i; «)=

—

i ; F(r, «"_1)=— i , et par consequent l'unite positive

pour la valeur du produit de ces deux polynomes.

En introduisant ce re'sultat dans l'e'quation ( 1 4) j nous en concluons

que (abstraction faile de «=i) Ton a toujours l'e'quation

(*7) ?(«)•?(£)==« ;

ce qui demontre, que ]/« est le module de la quantite imaginaire <f(c.)

pour tout noinbre premier.

Cela pose, remarquons que l'e'quation (i5) devant subsister par le

changement de a. en a. *
, Ton a

F(r, u^J.Fh; -4=,

j
=tt

(
a^ '

.

n—

i

Or, a cause de a 2 =— i , il est clair, que

('8) \F(r, 0^)1 =n(-if^

D'un autre cote l'equation (8) donne

[f(v, «V
)]
= 9 («^).F(r, a"-)=- ? («^) ,

puisque ayant a"~'=i
, Ton a, en vertu de l'equation (3);

F(r, «"-")=— i .

Done, par la combinaison de cette equation avec l'equation (18), nous

obtenons

n—

i

w-l-i

(-9) 9 («")="(- i )~s=9(— 0-

Ainsi, il est de'montre que la formide (i3) doit toujours, en y taisaiu
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a—— i , se reduire a sfcfl , de maniere que le signe superieur on inferieur

aura lieu, suivant que le nombre premier n sera de la forme 4m-t-3
ou 4W "*" 1 •

n 3
II suit de la, que n etant de la forme 4 7WH-3, les exposans

>.
(1) , >

(3) , X
{4) , \"-'\ seront en nombre pair , et com-

\ a /

poses de maniere, que, moilie des exposans , Xw ; Xw -+-X
(3) ; X

(3)
—|—

X

C4) ;

X
3
-+-X.„ seront pairs , et moitie impairs : car

,

V 2 / V 2 /

par ce seul moyen , la formule (i3) peut donner

Lorsque le nombre n sera de la forme 4 wi "+" 1 > 'e nombre sera

pail-

, et le nombre impair. En ce cas, les exposans X
(l) ; X (a) -f-X(3) ;

).
(3)

-+-X
u) ; Xw -*-X

(5) ; \==!\-*" \*=!\ seront distribues de

n—

5

n—

i

_,
maniere que —-— sei-ont pairs , et —-— seront impairs. Car , c est

l'unique moyen d'avoir, en faisant a=— i dans la formule (i3),

t(
_ ., + ,|("-^)_(-)|_,("-=i)-_...

[5] La valeur du polynome F(r, a) est done immediatement connue,

lorsque Ton y fait «= i et a=— i
,
puisque nous venons de demontrer,

que l'equation (8) doit donner alors

F(r, i)=-i
;

F(r, -.)= }/ rc(- i
)

V
.

Comme Ton a

F(r, i) =r-t-rg -4-r
gl
-t-r

g3
-4-rs

" -2
;

F(r, —i)=r—

r

g -4-r
gl
-t-r

g3 — rg
"~'

;

si Ton fait

<2o) Z'=r8°-f-r«'-t-rs
4
-<-7- s6 -+-7-s*~

3

;

(21) X"=r* H-r^-l-r^-Hrs
7 -^-r^*

;
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nous aurons les deux equations

(22) X'-+-X"=— 1 ;

(
2 3) X'—Xn=s\n(— if? 5

desquelles on tire

(25) *"=-Hf »(->')*

Ces valeurs fournissent celles du premier menibre des equations (20)

et (21): done, en posant n= 2.f-*-i , on pourra former l'e'quation du

degre f ; savoir

(26) xf— X'xf-'-t-Boc*-*— Cxf- 1
=fc:i:=o

,

dont les racines seront r , rg
, r8 r s "

; et l'e'quation du degre:J:

(27) a/—

X

nxf--i-B'j>r->—Cat-* ±1=0
,

3 .5 _n— 1

dont les racines seront r s
, r e

, i'
e r e

Le dernier termc de chacun de ces deux polynomes est e'gal a l'unite

positive ou negative. Car , le dernier terme du premier etant egal au pro-

duit de toutes les racines prises avec un signe contraire, doit etre egal a

(_ ,)/,..+«»+«*+.' +e"- 3= (— iy.r
gn~ l~ l

;

8 — 1

et le dernier tenne du second polynome doit etre, par la meme raison,

(_ , )/r.+s
3+ e

5 +»"—=(—
1 y

^is"''— 1
)

egal a

sr — i

g-'-i
L'exposant -

—

; doit etre ne'eessairement un nombre entier : mais .

s— »

par le theoreme deFERMAT, g"~'— 1 doit etre egal a un multiple de n, que

i». ., , ,, , . 8 n ~'—
1 M.n . ,

je designe par M. n : done , 1 equation —5
= —

, exige que le

8 t>
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facteur M soit divisible par g*— i . Soit done -j——= A:n ; le dernier
g — 16

terme de chacun des deux polynomes etant de la forme (

—

i)/a
,*"=

(
— i/,

sera ['unite positive ou negative suivant que f sera nombre pair ou im-

pair. C'est-a-dire
,
que le dernier terme en cpieslion sera -4- i , si le

nombre n sera de la forme 4m+ 1 > ct — l > s' 'e nombre n est de la

forme 4 w-*"3.

Les autres coefiiciens B, C, D, etc.; B', C, D', etc. des poly-

nomes (26) et (27) peuvent etre determines par les formules connues cjui

les donnent en fonction des puissances semblables de leurs racines. Car,

en designant par S
t
la somme des racines , elevee chacune a la puissance i,

Ton a

S,= r
i ^-r i^-^ris -*t

n-l

et comme le nombre i peut etre considere, resultant de la division d'une

puissance g
l par 11 ; Ton a

S,=r* -hrg -wg -J-7-s
;

done, la somme 5, sera egale: a X', si le nombre X est pair: a X", si

le nombre X est impair. Car, l'exposant X doit etre plus petit cpie n—

3

s il est pair, et plus petit cpie n— 2 s'il est impair. Dans le premier cas,

les exposans de g se suivront dans l'ordre

X, X-t-2, X-+-4 X-t-2/t= ?i— 3, 0, 2, 4 *

—

2 ;

et dans le second, ils se suivront dans l'ordre

X, X-H2, X-t-4 X-f-2/Y= 7J 2, I, 3, 5 X 2 .

De sorte que , le nombre total des termes sera

n— 3— X X— 2 n— 1—t-i -«-- -+i =
2 22

dans le premier cas ; et

71— 2— X X— 1 n—i
H H =

dans le second; ce qui acheve de de'montrer, que la somme S
s
doit etre

egale a la (mantite X', ou a la quantite X".
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Toulefois il imporle d'observer, <jue les deux equations (2G) et (27)

doivent etre reciproques , lorsque le nombre premier n sera dc la forme

\ 111-*- 1. Car , en remplacant 7- par - , la racine /•
,
qui se trouve dans

j,
n~

'

le second membre dc 1'equation (20), devient — = — =r"~'= rB *
j1 j. r

e'est-a-dire, devient egale a une des autres racines qui composent la valeur

de X\ puisque l'exposant est un nombre pair. De meme l'on a

n—

1

n-+-3

I » b — 71/,,
——+2 —

____,,n- B _,, W_
r« —,1

j

7
,S

r*^
3

'

V-3)= ,. B

e'est-a-dire des racines comprises parmi les termes de la valeur de X'.

En remplacant r par —
, les racines qui composent la valeur de X 1'

deviennent
n— 1 n-»-I

I n— Ri \ ~T~~*~' T"

r 3 n— R
(n — + 3 -r--

1
=r"-e =7- (

'= 7-6 =7-8 ;

etc.

e'est-a-dire
,
que ce changement donne toujonrs une des racines qui se

trouve dans la valeur de X". En vertu de cette propriete , il suffira de

calculer la premiere moitie des coefticiens de l'equation (26) et (27) Unites

les fois epic le nombre 72 sera de la forme /\m-+-i. Mais, si 77 est de la

forme 4 m-t-3, alors, le changement de r en — , rend chaque racine .

qui compose la valeur de X', egale a une des racines qui entrent dans

la valeur de X", et viceversa, puisque, dans ce cas, les cxposans de g ;
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"
- , , —

, etc. sont des nombres impairs ; et erne les ex-222
posans , — , , etc. sont des nombres pairs. Done, n etant

de la forme 4'w *+_ 3, il suffira de calcider la premiere moitie des coefii-

ciens de chacune des equations (26) et (27) pour que l'autre moitie soit

aussi connue. Soit, par exemple, w=i9, les deux equations correspon-

danles a (26) et (27) , seraient

:

ar«— x'X'-hBxi— Cx<>-*-D Xs—Ex^+Fx3— Gx'-t-Hx— 1=0
,

x»— x*X"-t-B'xi— C'x6-^-D'xs—E'x^F'x3— G'x>-*-H'x— 1=0.

Supposons connus les coefficiens X', B, C, D, et les coefficiens

X", B' , C, D'. En changeant x en — la premiere de ces equations

doit devenir identique avec la seconde
;
partant Ton a :

H=X"; G=B'; F =C ; E =D'
;

E'=D ; F'=C ; G'=B ; H'=X' .

[6] En nommant P Ie premier membre de l'equation (26), on aura

pour P une expression de la forme

P=U-hU'X'-hU"X" ;

ou U est un polynome en x du degre f, et U', U" des polynomes en x
d'un degre infericur a f. Done , en remplacant X', X" par leurs valeurs

fournies par les equations (24), (25) nous aurons

(28) .... 2P= 2 U-U'— U"+{U'- U")\/n(— i)
x '

De meme, en designant par Q le polynome qui constitue le premier

membre de l'equation (27), il suffira de changer le signe du radical dans

cette valeur de iP pour avoir

(29) .... iQ=.iU— U'— U"—(U'—U")\/n{—i)~^

Mais en faisant
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(3o)... X=- -z=jc n - ,-hx"- t-hx"- 3
.

Ion a X-=PQ ; et par consequent

(3.)... 4X=(2U—U'-U"y— {U'—U")n(—ii~
Tl

.

C'esl dans cette Equation et decomposition du polynome X en deux f'ac-

teurs dn meme degre
,
que consiste le theoreine public en 1800 par

M. r Gauss dans le N.° 35^ de son celebre ouvrage intitule Disquisitiones

arithmcticae. La demonstration nouvelle que je viens d'en donner me

parait toul-a-fait remarquable.

[7] Je dois faire observer, avant d'aller plus loin, que l'equation (j'6
)

ne peut etre toujours \Taie sans sous-enlendre que le radical est susceptible

d'etre affecte du signe -+- 011 du signe — , suivant les circonstances (pii

sonl dependantes de la valeur absolue de la racine r. Car , il est mani-

fesle, que en remplacant /• par r s
,
par exemple, cela change X' en X".

et X" en X'. De sorte que , si l'equation etait juste dans le premier cas

avec le signe -+- , il faudra affecter le radical du signe — , afin cpi'elle

soit aussi juste dans le second. Cette ambiguite aura lieu pour toute puis-

sance impaire de X'— X" : car, en designant par p un nombre impair.

l'equation (a3) donne

(3 2)... (*'-*'Y==±:Kn(-i)^J»
V

.(-')
(
~)(V)

j
•

Et Ion pourra elablir , sans ambiguite , les deux equations

,„. (
x'-x"y-(x'-x") «?, .(=?)(*?)

(33)... S

{X'l—x") " '
{
~ !)

_
' ;

a* (x'-x"YMr-x")_j? rare) .

puisque l'une et 1'autre derivent de L'equation (32) , soit en supposani

X'—X"=y n(— i)~, soit en supposant X'—X"=— \ n (— 1

)~
.

Cependant , si nous supposons que le nombre p soit a la fois impair

et premier, il y aura une difference essentielle entre ces deux cas
,
que

nous allons mettre en evidence, en formant directement la valeur an

Serie II. Tom. XI. '
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premier membre des deux equations (33) el (34) par L'elevation a la

puissance p du polynome

A''— A'"=7— /B-t-;-e
J— r*

3

-hi'S* -f-H<"~
3— r*"~' .

[8] Pour cela j'observe que, en faisant [a puissance p dun polynome

de la fonne a-*-b-*-c-t-d-*-e-\-f-+- , on a , en general , un

autre polynome de la forme

-(i.a.3 p)(a*.»-.cv\cP'\S\r'
«M-*^*M-*+-M-/>+ + ^,, ai3 xy(l . a .3 X»)(i. a.3.....X")

avec la condition, que X'-t- )!'-h X'"-f-
X'v

-+- =p.
II faiulra, p e'lant un nombrc premier, que chaque coefficient nume-

liquc soit non settlement un nombre entier et posilif, mais aussi divisible

par p. Car, en designant par M le coefficient numerique d'un terme

iniclconquc , Ton aura

j/_ I - 3 - 3 P
(i.2.3 X') (i.a.3 X") (i.2.3 X'") '

et par consequent

M(t.2.3 X')(i. 2 .3 X")(i.2.3 V") =i.2.3 p .

Le second membre de cette equation est divisible par p , et aucun

dps facleurs i . 2 . 3 X' ; 1.2.3 X" ; etc. ne peut Tetre
,
puisque

chacun des exposans X', X", X'" etc. est un nombre infericur au nombre pre-

mier p. Done, e'est le nombre M, qui, ne'ecssairement , doit etre divisible

par p. De sorle que Ion a
;

{a+b+c-hd-he-i- y=ap^.b"-\-c p-^-d''-i-e p-+- -hpJ.Navbv'cv
"

;

oii A designe un nombre entier et posilif: en appliquant cette formule

au polynome e'gal a X'— X", nous aurons

(35) (A' r— X" )'= (/•> + /«'+/'" t

+T'»"~
3

)

_(r/«+r''B3+/ ,' l!i

-w'' R
" -2

)-+-/;ZA> 1'
;

en observant que, a cause de ;•"= i , Ton peut faire

a x'.6r.c
r ' = ;"*

,
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el regarder l'cxposanl p. commc inferieur a n, ou egal a //. Aclucllcnn snl

si nous supposons que le nombre premier p soit plus petil que lc nombre

premier n , on pourra considerer p comme rcste de la division d'une puis-

sance de la racine primitive g du nombre n
,
puis([ue p doit nccessaire-

inenl se. trouver parmi les n— i rcstcs i . 2.3 , n— i , ne's de la

division des puissances g, g
%

, g
3

, S"~' Par n - Soit done g
x=p ,

abstraction faitc du multiple de n. L'exposant X nc pourra etre que pair

ou impair: s'il est pair le polynomc r f -\-rp * -f-etc. deviendra equivalent

au polynomc

„X „ I+ 1 „4+l it— 3+ 1

r« -f-T-S -*-?•«* -H-7-B
;

et le polynomc rpg -k-rpi -+-etc. deviendra equivalent au polynomc

rB .j.,.? _
f.r g +rg

Le premier sera egal a X', et le second a X", conformement am
equations (20) et (21). Done l'equation (35) deviendra

(X'—X") p=(X'-X")+pNM -*-plNr>
,

aprts avoir concentre dans le termc pN^ la totalite des termes compris

sous lc signe Z pour lescpiels (j.= ji , et par consequent r*=:i. Or, en

observant, que l'equation (22) permet de l-emplacer pN^ par

-pN^{X<+X")=-pN{o) j r-Hr"-r**" -f-r""
-2

) ..

on pourra ecrire l'equation

(X'—X") p=(X'—X")+p2Nrr
,

et regarder tous les exposans
fj.

comme compris dans la progression

1
> 8> g*> §*> .?"'• ^ sa^ ^e ^j <

l
ue ^e signe 7. representc ici 1111

polynome de la forme

A r

w r«
e

-HA'(l,r«H-iVw r«* -WV
(
„-2)

>'g
' —

2

ou iV
(0 ) , iV(l) , iVw , -^»-») sont aes nombres entiers. De sorte

que , nous avons

(X'-X») p=(X'-X")+p
j
Nio)

r*°+NMrs rfdfeUirC |
.
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Or , en changcant ; en rK
, il arrive que X' devient cgal a X", el

\" a A': done il faudra que les deux polynomes

V0r>
o+NMr<+Nnr'\+Nvr>

3

-wV., ,•*"-'
;

-l\
0)
r* -N^-N^-N^r** -N^r*"- .

soionl idenliqucs : ce qui exige cjue l'on ait;

2VW=—N^ ; #(,)=#(.) * iV
(3)
=— 7V

(0) ; etc.
;

el par consequent

(
X'- X" Y= ( A"'- A'"

) -H/j#w . ( A"- X"
) ;

d ou l'on tire

(36)
(A"-X"K-(A-'-A-")

Le second membre de ['equation (33) doit done etrc un nombre divi-

sible par p, toutes les fois que Ion a g*=p , et que l'exposant X est pair.

En ecrivant 2.k, au lieu de X, cette equation donne

n—

I

n—

I

c est-u-dire
n — i

p~-i=M.(n)
,

iMi vertu du theorems de Fermat. Les deux nombres premiers n et p
n— i

sont done lies entreux de maniere
,
que si p

a — i est divisible par n

,

l'on doit avoir

n -(_i) V2n >'-
l =M.(p).

De sorte (pie Ton sera certain que la premiere de ces deux conditions

sera vraie , si la seconde est satisfaite. Lorsque l'exposant X qui donne

g
xssp , sera impair, le meme raisonnement conduit ;i 1'equation

( A'- A" )'=-(X'-X") +p JiVwr«ViV;or«+iVw K'+etc.
j

;

d'ou l'on tire, par le changement de r en /'s
;
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(X'-X")>=-(X'-X")+pN{o) (X'-X") ;

(X'-x"y^( X'-x")_
\°1) i%l ]£ll\

~
/,iV (o) •

Or cela revient a dire
,
que le second meinbre de ['equation (34) doit

etre on multiple de p , toules les fois que Ton a g
lk+ '=:p. Mais cette

equation tlonne

n— i n-i / JM\'*+I "—

(§
, ** + ') * =P '

i
ou men \g *

/ =P ' '•

et comrae (par le theoreme de Fermat) g ' =

—

i-^-MAn) , lorsque g
n—

i

est une racine primitive, il faut en conclure que si p * +i=il/.(n) ,

1'on doit avoir

p=1 (—)( p~)
n (— i) +i=M(p) .

Cette conclusion et la precedente constituent la lot de reciprocity entre

deux nombres premiers decouverte par Legendre. En convenant de repre-

senter par ( - I le reste de la division de p ' par n , et par 1 -
) le

reste de la division de /;,
* par p ; ces restes

(
qui ne peuvent etre que

-+ i ou — i ) seront loujours lies par l'equation

w > (sHf)<-«>
(=?>(??)

En rapprochant cette demonstration de celle donnee par M. r Jacobi,

et rapportec par Legendre vers la fin du second Volume de sa Tlie'orie

des Nombres on jugera, peut-etre, que nous l'avons rendue a la fois plus

claire et plus simple.

[9] Ayanl ainsi clabli l'equation (8), et developpe les principales pro-

prietes de la fonction <p(a), je reprends la consideration du probleme

(jue jc m'elais d'abord propose ; e'est-a-dire la formation de la valeur de

la puissance t"~' du polynome /. La formule(8), par des elevations suc-

cessives au carre . donne
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[F(r, «)]'= ?(«). F(r,a>)
;

[F(r, «)]

8

=[? («)]"
[
f (rf)J". ?

(«J.
F(r, «•)

;

[jfyr a )]'
6

=[? («)]

8

[?
(«

1

)]

4

[? (^)]

1

9 («
8).F(r, i*j :

et en general

;

(39) [F(r,u)\"=Il(a).F(r,^)
;

ou 1'on a

(4o) . .
.
n(«)=[?

(«)]**
~'[?(of"Tr^]"'"

1 '

pftf*"') •

[| suit de la, que la valeur de

«—= [F(r, a)]'"

sera immediatement determinee, a l'aide de la fonction f(«), pour tout

nombre premier de la forme 2 * •+ 1
,
puisque , alors

,

l4=i et F(r, «»*)=— 1 ;a

ce qui donne *"
-1=— n(a). C'est ce qui a lieu, pour

h= 2
2-hi=5 ;

/i= 2'' -h i = 17 ;

H=2 8-t-I=257
J

M= 2'6
-t- i =65537 .

Pour de telles valeurs de n , Ton a =2* -
'

; et par consequent

9(«~)= ?(-0= «(-i) 2
* _, +

' =-«
,

en vertu de la formule (19).

De sortc que Ion a

(4i). • • [F(r, «)]"-=»[9 (a)]
1*~*[

? (0]
i" 2

[?(«')]

>" :

[<«*'%

Mais il est essenticl d'observer, que cette formule subsiste en y changeanl

a en «\ «', «7
, etc. ; c'est-a-dire en y remplacant a par one puissance
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impaire dc « , ct qu'elle ne scrait pas vraie, sans la suppression du j'ac-

teur n , lorsque a est rcniplacc par «*, a*, ot, etc. ; c'est-a-dire par une

puissance pairc tie a. Car , alors , le dernier lacteur dc la formule (4*))

etanl p(ft' ) dcvient egal a — i, puisqiie a* = i et que o( i )
=— i.

L'expression algchviquc de «, qui convient a ce cas, est

(42) «=V-.
•

el . sous la forme trigonometrique , Ton a

(43) • • :COS(£i)**(;£f)r

[10] Supposons mauitenant cpie le nonibre premier n soit de la forme

n-=.T , ainsi que cela a lieu
,
par exemple

,
pour

«= 7=2 -+-2-I-

RSS II=25+ 2+
n= ig= 2 , H-2-J-

/,= 67= 2
6
-i-2-H

n= 1 3 1 = 2 7 -l-2-+-

etc.

ra= i3= 2
3
-t-2*-+-

71= 37=2 5 -(-2
1
-t-

rt= 4 1 =2 5
-t-2

3 -+-

«= 97= 2'5 -»-2 S

-t-

re=i37= 2 7 -t-2
3 M-

H= I 93= 2 1+ 26 •+

tt= 52 I = 2»-f- 2
5 -+-

etc.

Alors, en designant par II '(a) ce que devient le second membre de

['equation (4o) en y rcmplacant k par kJ <^k, Ion aura

[F(r, «)]"- = n(«).U'( a ).F(r, S*).F(r, tt*) .

k k'
*

Done, en observant que a +i = i , il viendra

F(r,^)=F(r,^) i
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d'ou Ion lire, en vertu de la formule (i5) ;

(44) [F(r, «)]"-*=»n( a ).n'(«) .

Cette formule subsistera en y i*emplacant « par u, a3

, a'', a 5
, etc. , a

n—

i

I'exclusion du changement de « en « *
,
parceque, alors, la valeur de

F(r, «'*)=F(r, -.)= J/rc(-i)
V

•

Lorsque le nombre n est de la forme 71=2*— 2*-t- 1 ,
ainsi que

cela arrive pour les nombres

n= 2g= 2 5— 2*-M ; n= 2^1 =2 8 — 2*4- 1 ;

n= 3i=2 5— 2 -f-i ; nss 509=2^ —2 1
-*- 1 ;

71= 6l=26— 2*-t-I ; «=I009= 2'°— 2»-f-I
\

«=n3= 2 7— 2<-t-i ; Bsiojiesa"— 2
1
-»-i ;

n= 127= 2'— 2 -t- 1 ; etc.;

Ion a, d'apres les formules (39) et (4o),

L J II'(«).F(f, «
l

)

mais l'equation ***-»*'sr 1 , donne F(r, of )ssF(r, k* ); parlant

(45,...:. [f,,,.)]-^^.

(li) Considerons, maintenant, le cas ou n serait forme par trois puis-

sances de 2 et 1'iuiite ; c'est-a-dire

?l=2*-»-2*'-+-2*'-»-I ,

ainsi que cela a lieu pour les nombres
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n= 23==2'-t-2
,H-2 ,

-l-I

//= 7 I = 2
,

'-l-2
1-+-2 ,

-f- I

«= 4:5= 2
,

-t-2
1 -+-2 ,

-f- I :

H= ;3= 2
6
.H-2 , -»-2 ,

-t- I :

H= 89=2''-H2'i -+-2 3 -»- I .

elc. elc.

Pour ce cas , la formule (8) donne d'abord pour la puissance t"~'

une expression de cette forme

[F{r, «)]"-= M.F(r, o?*):F(r, tf").F(r, «»*)
,

ou Ic facteur M est une fonclion de a. ccnsec connue a L'aide de la (one-

lion ip(«). Par exemple, pour m=23 Ton oblient

;

F(r, a 1
). F(r, u'<).F{r, a'

6
) .

Le produit des trois polynoines en /• est une fonction de « indepen-

danle de r, que Ton peut obtenir facdement a l'aide d'un the'oreme ge-

neral que je vais etablir.

[12] Lorsqu'on change a en v.
1 dans le polynome primitif defini par

n—

i

n—

i

1'equation (2), le terme « * .; ,s devient an~'.r s
; et comme (abs-

traction faite des multiples de n) g * =— i , si l'on reunit ce terme

avec le premier, Ton aura le binome r-\— . De meme , en ayant egard

a la loi des rcstes , exprknee par les equations (g), on pourra reunir le

second terme de t avec celui qui suit immediatement celui du milieu du

polynome. Done, en faisanl

x
(B
i)= r

' e +—i ;
elc -

le polynome F(i-, cr) deviendra, apres avoir remplace « par «'

,

Serie II. Toji. XI.
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ji-3

(46)... /••(;•. a*)=^
(

, )

-4-« 1
A'

(Rl
-4-a^(gl) -+-« * X , n-3,

-H« * X / n+ .\-t-« * A"/ n+ 5\ -\-V. * AV l.-lix .

v <

)

\g " > \g * )

Par le changement de a en a
1

, cetle equation donne

(47) ... F(r, «*)sjr
(4-4-«^Z/ »+,x+«*I

(s)
+«6l/ »+5x

v B »

;

v g *

)

+ o?X
{sl)
+ u»>X^ ,^y*-a"X

{g3)
+

-+-a"~ sX / m-6\ +a°" i I'/ n—

3

\ .

En divisanl par at la premiere de ces deux equations, on aura le polynome

^=«-Iw+Iw+K'I(5i)+rf(sJ)

n—

7

n—

3

'i+i an— lo

-I- « * A"/ «+s\ -j- a 2 AV i«-6 x ,

leque] est egal a celui qui derive de 1'equation (46) en y remplacant /•

par /'-'. Car, alors, le terme a AV in-6\ devient

(g 4 J

«"- 3 .A/^+i-v==a"-
3X/ i^-1\=a»-3X

(g
»-.

)
=:a"-3X

(l) ,

puisque £"~'=i. De meme, le terme <z

2A
te)

devient a'X, ,,, el ainsi de

suiii>. Done, nous avons l'equation

(48) F{r, o?)=*\F{r*, a
1

) .

qui, par le changement de « en a
1

, donne

F(r, a*)=xa*F(r*
}
a*) .
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En f;iis;inl le produit de ces deux dernieres equations, il riendfa

(4g) F(r, a).F(r, ^)= c/\F(r«, -/)./•'(/«, «*)

Supposons inainlenant, que, en faisanl le produit des deux pnlynomt-*

/•'(''. «') . F(i\ v!> ) , Ion ail Irouve

F(r,V).F(r,«*)=

-4-A / h+ i\ X r "+J\ H- -^/ "+ r'\ X I n+.1 \ +"A / an—

6

\ X / in-li .

ou y/ (l) , /^
( j

etc. sont les coefliciens qu'il s'agit de determiner. Pom

cela ('observe que, apres avoir remplace r par ;
,R

, on doil avoir, en

\ i rlu de I'cquation (49) j

a 'i

^(g2
)

=::
^(s

3
)

=:lZ ",^
(,,

'

6(n-3)

Ig « J (g w
6(n-t-i)

ofA / *-i\=:A s n+i\= a * ^f(,j
;

v 6
4 / 'g 4 /

etc.
;

el par consequent

F(r, a).F(r, «*)=
A(t) \

Z
(0-t-«^(g)

+ «"X
(B>)

-r-elc.
j

.

Done, en designant par U(X, v) le second membre de ['equation (46),

nous aurons

F(r, «
i)=n(X, a) ; F(r, *')=II(A\ a*)

;

(5o) F(r, r/).F(v, «*)=^(I)
.II(.Y, «') .

II suffirs done de savoir former la fonclion de * designee par A, t) .
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[13] Pour cela
, je rcprcnds les deux equations (46), (47)> Bt apres

avoir determine Irs exposans Xw , X
(3)

!,»-• <, confbrmement aux equa-

tions (m), et les exposans dc « correspondans, que je de'signe par m^,

m ,), »',, '"('^\ ;
j'eens

(5i) P(r^)«XM?|.«
,,,WJw+«,WJw
(g <«>) (g

(5)
)g

i/n

Cela pose, si Ton fait le produit de ces deux polynomes, en designant

par HfM-^H^sXr^ les deux premiers lermes, Ton aura;

im
r—\

(53) ff(o)=S3JiW"w+« 3 "
,c3WWw

-H« (~'j ;

(54) //
(
„= «"'w

-r- j
"M-l-a-W" 1""™

j
+ Ja^cr-W+a^J^-WJ

3 tH 2.T7I ,
/» .,

+ +j« <^V« (-vc^)j

.

Pour former ces deux equations, il faul observer, que chacun <lcs

carres X(IA X'i x, ,\ etc. produit le noinhre a pour la partie inde'pen-

dante de /•, et que le produit

donne le terme /'H— =A'(l) , ainsi que les produits
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A'(^) x(»= ('
,3-h p)('"'H-^) :

etc.

3m,

Le terme « ^ ' ' nait du |)i'oduit « v J '« * * 'JT /*,„_,.\ 3
puisque

Maintenant, si Ton remplace /7(o) par

en verlu de l'equation (3), il est clair
,
que la fonction de v. designee

par A^ sera fournie par l'equation

(55) ^(I)
=//

(1)
-//

(0)
=Q(«) .

Pour generaliser cette formule, j'observe que l'equation (48) donne

F(r, «*)=a?F(r', as

) ;

partant nous avons

F(r, a).F(r, &*)= *'\F(r», a?).F{r», «8

) .

De la on lire de. meme la consequence, que

F( r, a).F(r, «
8

)=< \
X

{1)
+««.X

{s)
+ rS°. X

(f
.
J
+ete

j
.

Ici, le polynome cpii multiplie A\^ est e'gal a ce que devient le second

memhre de l'equation (46) apres avoir remplace a. par a*. De sorte que,

cette Equation, revient a dire, epic

(56) F(r, u).F{r, ^)= A'M n(X, «5

) ;

nu A'^ est une fonction de a que Ton trouve par des formules analogues

j relies designees par H{o) , //<,), apres avoir remplace dans l'equation (5a)
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F(i\ a.') par F(r, a*) ; 2/«w , -im
V) , i w

(4)
etc. par 3mw , 3/m

(3) ,

3m
()) , etc.

Par 1111 raisonnement lout-a-fait semblable, il est clair que Ton a

(>) . .

.

F(r, «*).F(r, «'<>)= A\,y n{X, «•) :

et , t'ii general

,

(5?) ... ^r, tf).F(r,«')csQ<(«).II»( lX,«'''*»-')
;

ou 12' (a) designe la fonction de a qui doit etre determinee par une equa-

tion analogue a l'equation (55).

[It] Mnintenant , si Ion fail c/= a 1
, Ion aura

(59) ... F(r,
«*'

")./•(;-, ^)= F(r,a»).F(r,v»"-*
+

')
.

Done , en appliquant a cette equation la formule (58) , nous aurons

F(r, «**"). F(r, ^)=Q.'(«').Y1(X, #>*'****')

mais

n(x, **"-*'+• )=n(x, [<x^'~'y*'-" + <)=n(x, ^ l"-'^'-')

= F(r, «•*"•»*')
;

partant

(60) ... F(r, «»*"). F(/-, «»*')=Q'(a»*"
_,

).F(i-, a»*"
+ *'')

.

Et corame , en verln de Tequation

,»*"+»*'+,*.

I

F(r,«^-*)=F(r,-^)

il viendra , en ayant egard a la formule ( 1 5)

;

(61) ... F(r, «>" ).F(r, a^').F(r, a»*)te»,0' («•*""') .

Cette equation demontre, que le module de la quautilc imaginaire

Q'(«* ') doit etre egal a y n
, comme celni de cp(a). Car, en remplacant
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y par - dans les deux membres de cetle equation, et faisanl ensuite le

produit dcs deux equations, on en tire, en vertu de la meme formule (i5)

que I'on \icni de citer

" (a '
t "'

Mi'(^)= "

Done , il est deinonlre , (jue pour tout nombre premier de la forme

//= 2*-4-?.'
'+ ?.' -f- i , on peul loujours former le second membre de

I 'equal ion

(6a) [F(r,a)}"-=M.nn"(c,.)
,

a I aide des deux fonctions de a designees par f(a) el Q!'(a). Lorsque

le nombre n sera de la forme ?i= 2
v
-t- a

v'— 2
x
-j-i , ainsi que cela

arrive
,
par excmple

,
pour

»= 47= 2J
-t- 2 '

— 2 '-r-i ; «= 79=2 f

'-H i'<— 2'-»-i ,

on aura d'abord par la formule (8) un resultat de la forme

J
F(r, «>>)

En appliquanl ici la formule (6o) il viendra

?(?! a")

on j'ai ecrit simplement fi"(<z) au lieu de la function d'une puissance

de at. Mais Tequation

donne «* '
+1 * '=«* ': en outre Ion a

n(.Y, ^ i_ ')= JF(r, «»
l

) ,

partant, nous avons

(63) \F{r, or)]""' =M'Q"(«) .
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[lol Pour oiFrir un exemple de ces formules, je prencls

alors Ton a

;

X
(a) = 2 ; X

(3)
= 1 6 ; i^ = 4 i V>)

= ' j *{6) = '
<s :

"',)= 4 ;
w

(

3)=io
;

mM= 8
; '"w =2 ;

«nm s=i4 ;

\-> == '9 ; \»)
= " ' \i)

= to
' *(">)

= ^ > (")
= "

/»,
)

=i6
;

«»
(

,)=i2 ; wM=20 ;
w

(10)
=6

; /»(,,,= 18 .

Avec ces nombres , les formules (53) et (54) donnent

1 1 _j_ a
3 -4_j. a 3 -'»_j- a 3 - 8 _j-a 3 - lH-« 3 "'-4-« ii - ,6 -+-« J - ,J

J

// — o '

\

(̂0
=«*-^-(a 8+ ' o -^-«8

)^-(« lO+8 ^-« ^o+
'')-^-(a'

6+2
-^.a"'

+,o
)

_l_ (
«** -»<>_(_« M+ ,6

)-f-( a^ + ^H-a 40 * ")-+ (

«

,2+ ,s

-f- «
,2 + 20

)

et en abaissant les exposans au-dessous de 22 , a cause que «"= 1 , Ion a;

#
(0)
=

2J
n- K 2

-»-5'.''-t-a'
,

-f-a
8 -|-a",+ « ,2

-t-a
,

''-t-«
,6-|-« ,s

-»-K
J,>

J

;

fl'(l)= 3-H3«'-J-2«''-Hz
f

'H-4^ 8 -l-2a",

-f-a'
I -|-4« ,8

-»-a
10

;

(64)... ff^,
)
-fl

(ai
=l+^'-i! ('+2« , -^"-2«"l -2ti l,l+2« l, -«'•

.

Cette valeur de //(l)— Z/w est celle de la fonction cpii doit etre prise

pour Q"(«): en la subslituant dans la formule (62), nous aurons

(65)... [F(r,a)]"= 33. P («)
,,

. P (^)
5

.y («)'. P (a').Q';(«) ;

mi il faudra remplacer ?(*) par sa valeur posee dans le N.° [5].
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[IG] Passons maintenant au cas ou le nombrc premier n serail de

la forme, «= 2*-|-2*'"-J-2
A
'-l- :»'"-+- i ; lcs cxposans A', A'", k

J
, hf e'tant

disposes par ordre de leur grandeur, en commencant par le plus grand

:

de sorte epie A, A'", A', A" soienl des nombres decroissans. Cela a lieu,

par excmple, pour h= io3= 2
f'-|-2

r

'-+-2 1
-l-2'-f- 1 . Alois la formule (8)

donnera d'abord

[F(r, a)]—=M.F(r, x**').F(r, «
k

').F{r, «*"").F{r, ***)
.

011 le facleur M est forme a l'aide de la fonction o(«). Par ['application

de la formide (60) , cette equation sera re'duite a la foraie

[F(r, «)]""' =M'.F{r, a*
k "+ >").F{r, a^'").F(r, a**) .

boit 2 -+-2 =2§, 2 =2Y? : la lormule (48) en y remplamni

successivement <x par a}, et oC donne

F(r, tf«)=«»«,.F(r»} «lE
) ,

F(r, a.
1")=zo^.F(r", a 1

") ;

et par consequent

F(j; «**).F(r, a%*)asux*+l\F{r«, au ).F(r, «") .

Done, en applicpiant ici le raisonnement fait pour etablir l'equation (5o),

on en conclura
,
que Ton a

(66) F(r,«»*).2?(r, «*)=/(«). H(X, a'*')
;

ou f(cc) est ime fonction de a que Ton pourra determiner en formanl

deux equations analogues aux e'cpiations (5i) et (52), et retenant ensuite

dans leur produit les deux premiers tei-mes de la forme G(o)-t-G(l)X(l) ;

ce qui donnera

(67) /(*)= G
(0
-G

(0)

Cela pose, si Ton observe, que

n(A>^)=F(^'w '

+H ;

el que l'e'quation a."-'=zu* +1 +1 +» asi, donne

Seiue II. Tom. XI.
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on en conclura, que, en vertu de l'equation (i5), Ion a

(68) [F(r,«)]
n -'= nM'f(«) .

11 est clair, que ricn n'empeche d'e'lendrc ce procede au cas ou le

nombre n— i serai t compose de cinq, de six etc. puissances de 2. Ainsi,

on peut regarder comme resolu le probleme epic nous nous etions propose

au commencement de cc Memoire, puisque Ton a les moyens de former

la fonction de a qui doit elre egale a la puissance n— i du polynome t.

[17] II y a une autre solution du memc probleme, qui, en general,

est beaucoup plus complique'e. Cette solution est fondce sur le principe,

qu'il exisle toujours un multiple jj.(ji— i ) de n— i cpii peut etre exprime

par deux scales puissances de 2 : de sorte epie Ton a l'equation

2
V

2
V '= [J. (»— i) .

En efTet , si l'on decompose le nombre n— i dans ses factcurs premiers,

on aura
,m> ,.m" ,,,»!»'

h— i =2'.p
m
.p' .p" .p'"

Or on sail, par la Theorie des nombres (Voyez page 199 du premier

Volume de Legendre), que, en prenant

,,,„ ^(^.(f-oy-.y-.)^-.)....:
;

2' p.p .p .p

le nombre 2
X— 1 sera divisible par —

: ce qui donne

2

el par consequent

(n— i)p.= 2
i+

'— 2'
;

e'est-a-dire que Ton a X'= X -+- e ; X"= i .

Done, a l'aide de la formule (8), on pourra oblcnir l'ecpiation

,'
, M.Flr, a*

x+
')

"
M'.F(r, «»')
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Mais 1 equation «""':= i, donne « l
' (
"~' )=« 1 ~ 2 = i ; d'ou Ion tire

a *
x+

'= a
»'

; ce qui reduit l'tiqualion preccdente a

(7°) [*\'-,«)J =]g> •

On voit par la
,
que cclle formide fournit la valeur de la fonction ra-

tionnelle de « egalc a l"~' par l'intermediaire de la racine de l'ordic u.

d'une autre fonction de « ,
puisque cela revicnt a dire

,
que

(70 [F{r, «)]-= |/| i

et il serait, en general , difficile de faire disparailre cc radical par des

artifices d'analyse applique's a la fonction de « representee par -_, ,
quoi-

qu'elle soit reductible a une autre fonction , sans denominateur.

[18] Reprenons done la rnelhode prccedente , et soit 6(a) la valeur

de t"~ l formee pour une valeur donnee du norabre premier n: Ton aura

F(r, a)=VT{a~) :

mais pour les valeurs particulieres de «= i , et «=— i = a *
, l'on a

F(r, i)=-i ; F(r, « ' )=F(r, -.1)= j/„(-ip' -

Supposons maintenant
,
que, dans la fonction 0(v.) , la lettre a soit suc-

cessivenient remplacee par
n—

3

n-\-i n-f3

a\ a 2
, a. *

, a *
.

'',

et designons par (l) («), (l) («), (3)
(a) , etc. les valeurs correspon-

dantes de 0(a). Pour plus de simplicite nous ecrirons seulement

"(') ' ^M ' ^(3) > ®(—) ' ^(—) '
"

("_1>

Pour tirer de la l'expression algebrique de toutes les racines imaginaires

de l'equation x"— i= o
,

je forme les n— i equations suivantes ; savoir
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'Ffr, o=-i ,

<:•)

F(r,«')=l/fw,

it— i

|F(r,«")= |/ew ,

ti— i

F(r,««)=|/e~,

F(r, ^)=J/s
(

„_
3)

,

F(r, «~)=(-i)~|/fl
(:±

.

)

,

n+3 n+S _ /

F(r, «~)= (-,)~ |/^3)
,

n—

i

n+«— 'i an—6_ y

n+n—\ in—f
t
_ f

En faisant la sommc cle ccs equations on c'liminera toutes les puissances

r s
, 7

,s
, etc., en vertu cle ('equation

et I on aura

(73) v. („_,),=_ H-j/»(- i)^'-
jj/ %,-,,-J/ S<„

J

||A.-»+|A„j-j|/^-|A:

jj/^+i-,)"-'^

Cette fonnule est ecrite cle maniere, cjuc chaquc binome , renferme

enlre deux parantheses , est une quantitii l'eelle ou iinaginairc suivant epic

les deux termes, qui coraposent le binome, sont somme's ou retrenches.

El cela lient a ce que, si Ton a S(sc)=y/-+-Z?Jd7 , on doit avoir



PAR JEAN PLANA /\6t

De sortc, que Ton aura des expressions tie cetlc forme

Tout nombre premier (excepte 2) etant de la forme 4 rf*-*-3 on /\m-^-\ ;

si nous dislinguons ces deux cas, la formule (73) donnera, pour n=4/n-t-3 :

(74)... («_,),=- 1+2 |/e Cl0 -<- [/*,,,_._,,,

j

, n— 1 «— 1

et pour re=4 TO "+" 1 5

, n— 1 n— 1 ,

(75)... („_!),•=_ .+^+T |/« (li) + |/« (
,_,_, i)

r n—

1

n—

1

(»—'••) V=7:

ou le signe 2 indique que Ton doit prendre la somme des binomes soumis

a cc signe formes en donnant successivement a i les valeurs 1, 2, 3 . . . in.

m—

1

De meme le signe 2 indique que Ion doit prendre la somine des bi-

nomes formes en donnant successivement a i les valeurs 0, 1 , 2, 3 ...

m— 1. On inlerpretera dune maniere analogue le second membre de

liquation (7")),

Chaquc binome compris sous le signe 7. est ime quanlitc rcelle : de

sortc que ces fonnules donneront loujours pour (n— i)r unc quantitc

de la forme A-\-B\^\ . Done on aura separement l'expression alge-

brique du cosinus et du sinus d'un des arcs de ecrele compris dans la
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2JT All 6z (Jl— l)27l _ _ ,

progression — , — > — • l^a lonction de « designee
r ° w 71 ?i n °

par 0(a) est toujours reductible a la forme

«—

1

*(*)=» »
.f(«) ;

de maniere que Ion a

'(;)="*(;) ; («)(;)-;

Done y~i sera un facteur commun a tous les termes compris sous Ic

sigae 2 dans les formules (74) et (75). Et comme le nombre n— 1 est

1 oujours de la forme n— i=2 A
.<jr, d sera facde d'abaisser les radicaux

de l'ordre n— 1 a des radicaux de l'ordre q en appliquant convenable-

ment le theoreme de Mojvre.

[19] Pour avoir la racine r s
,

je reprends les equations (72) lesquelles

etant multiplie'es , respectivement , depuis la seconde, par a."~
%
,

«"~ 3

,

u"~'>, etc. donnent ensuite , en faisant la somme des n— 1 equations

ainsi multipliees
;

(76)... (»-i),.g=_i+«V j/^-x^-jaj/^-^-'j/^j

n— t n—

I

. . n~ r «—

1

-»- •+-
j

«

"~y0^+ (-ip*^j/e^
J

.

On obtiendra de la meme maniere la valeur de

(?i— i)r B\ (n—i)r
gi

;
etc

De sorte que , X etant l'exposant de la racine primitive g , 1 on aura
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( 77 )... (n-i)r« =- H-« * '
' [/«(- r)~

-J«
x

J/V.)-«"-
x

-'jA.)j

. «—
I

B—
I

-H «
11
|/^-3,-+-«'-

1>-|/ij

Actuellement, si nous supposons le nomljrc n de la forme 7i= 4»*-H J .

cette formule donnera

r n—t «—
t

.

(78)... (n-i)r^=- . +1 (.-"[/fiM+a"1

)/^,.^!n—

1

n—

1

»

(-0^-"f j«-t,i+,J1 |/e(,*+ .,-« (,<+
°y»(-.-.oj V^ ;

El si le nombrc n est de la forme n= /[m-+- 1 , la meme formule donnera

, n—

1

n—

1

,

(79)... („_0r^=_,+(_.)77(-HT «- lx
|/ff (l0 +-«

m[/ff
c
-— .0

En faisant }.= l'on aura a 1,l=i , a (1, + 1
>
x= 5< » = — r :

2

,?'=— 1 ; et, par consequent, ces formules donneront pour (n— i)-

des valeurs e'gales a cclles qui seraicnt tirees des formules (74) ct (~~')

en y ecrivant — V—i au ^'cu ^e V~" > en dehors du signe 1 scidement.
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Les meines fonnules donneront pour

(«— ')(''-+-p) i
(»— , )(''

3

-+-p) ;
clc

- ;

des quantiles rcelles ; ce qu'il est facile de deuiontrer en ayant egard a

la loi des restcs exprimee par les equations (9).

[20] Pour indiquer, que indique ici une fonction de a, nous ecrirons

G(ct 1
') au lieu de 0(,<) ; ct commc u n~'=i , nous avons

6(ct"-'-*')= 0(a- ii
)

.

En introduisant cette notation dans les formules (74) el (78) , et reniai-

quant que

In— 1 )r= (?i— 1 )cos-

—

h(n— 1 )sin— . V— 1 ,x ' ' n n '

nous aurons

/

*-"')
5

(80).

(81).

(»— 1 )cos.^=— 1+2W e («") -+-y (

(«-i)sin.£?==V7;-2'j[/5(^')-[/^(^-0
J

\=[

, n—t n— 1

[(»— 1 y&jt^L^-iyyn-z j
«r*^*l/fl(«r*H)-rf****l/fl(«r-

-,

)[y:

De ineme les formides (75) et (79) donnent

, n—
i

n— 1 -

(ra—t)cos^=—H-KS4-Tjj/fl(?) -*-[/e(«—')
;

(«- 1
)
Sin.£-

re

=_"'i'
j

y${**+<)- j/e(ar--») v^ ;

(«_
,
)cos£^=— 1 -H(— 1

)

i

V«-4-"i ' jflf—'V^J+a^I/^flT-
)]

(n— i)sin.'£^=— 2 j«-( li -')x
l/(5(«

1'+')— «(* ,

'+"x l/e(«—'-) V- 1
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Lcs formules (80) scrviront pour les norabres premiers do la forme 4'"-4-3,

el les formules (8
1 )

pour lcs nombrcs premiers de la forme \ m -+- 1

.

[21] Dans les applications de ces formules generalcs aux cas parti-

culiers , il convient par fois de transformer en deux termes la racine

n 1""'" des binomes reels de la forme Ya±YH
Pour cela , Newton , a donne vine regie dans son Arithmetica uni-

versalis (voyez Sectio prima, Cap. VIII, page 85 de l'Edition com-

mentee par Castillon ) sur laquelle jc dois faire lcs reflexions suivantes.

En suivant cette regie, d faut ecrire y~a i±r y~li-=Az±zB, et regarder A
comme plus grand que B. Dans une Note que j'ai publiee dans le

Tome XVII du Journal de M. r Crelle, je l'ai appliquee a l'exemple

i3g.^3-t-9i .y^ : mais (par meprise) j'ai fait A= 1 39
.

|/"3
; .8=91 .\~i ;

tandis que jc devais faire A=C) 1 . \~j ; B= 1 3g . y~3. Alors Ton a A x—iS*=4

;

2 7 AV~0 7

—=32; 71=2; Q=3a ; -j-^= IT4= S ; r=\ A+ B = 3,oq55
4 4-9 T1

n
r-k—

w ^ ,^ n . , 1 >

J '

= 0,64608 ; et la valeur de —y= in numeris inlegrisproximis est —

.

De sorte que la formule de Newton donne

En introduisant cette coiTection dans la page 7'
imc de ma Note cite'e,

il faudra faire ;= io, r=2
, f=iA[; ce qui donne -^—=\, et non

ir_7
/ 3

La regie de Newton est done exacte pour ce cas particulier. Et il

devient clair, que , en general, on doit prendre; non le nombrc entier

.

mais la valeur rationnellc plus approchante de - 1/ -

—

7—= s— ;

ce qui fait tomber l'objection que j'avais elevee conlrc eclte regie. Car, il

t
1

est facile de demontrer par moil analyse, que le nombre -

—

-^-=—

Serie II. Tom. XI. 3
t-
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peal (dans tons les cas possibles) ctre exprime par un earn- dc la

forme -=-j. En effct ; nous avons les equations

'/ 2 -Vp ^"-\p

lesquelies donncnt

el par consequent

A \~ _ (^-l-j)"-H(^—J)"

z-t-ar_ / q* V |~ qx.i n+l 1'

Le nominateur et le de'nominaleur de cette fraction eleve'e au cared

Hani divisibles par x il ne restera, apres la division, que des puissances

paires de x et de j , ce qui fait disparaitre les radicaux, et reduit le

second membre de cette equation a la forme [
-

J
;

«. et |9 otant des

nombres entiers.

Toutefois il parait certain que, Newton, nc voyait pas, quo le

premier membre de liquation

M V(A+B).VJt + y(A-B).VJi_2T
j.yj,

~
<
}

sc reduisait toujours (dans les cas possibles) a unc quantite ralionnclle :

autrcment, il n'aurait pas present de former le nombrc rationnel T,

dont il avail besoin pour appliquer sa formule, en passant par l'interv

me'diaire de la valenr dc \ (d-+-B).\ ]> « in numeris integris proximis n

.

Car il elait plus exact de prcscrirc
,
que Ton doit prendre pour T le

coeflicicnt de — qui cnlre dans (.'equation prece'dente, Cette maniere iU'

voir domic lieu a unc autre equation analogue. En efFet, si Ton determine

(( et /
', conformement a l'c'quaiion 7?.y^=r/'. \~fi ' 0I1 aura

-ar_/ q'jr \*_
7

""VP-Vp/""
'""•'V/

/' \|3.V,,/ (*h-jT— (*—j)"
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et, comme le nuuieraleur el le denominateur de celle fraction elevee au

rarre, sont divisibles par j , il 11c resle dans le second inembre que des

z— 1 v
puissances paires de x ct de jr ; ce qui reduit la valeur de -^— a la

t i

forme -st% ;
«' et /3' etant des noinbres entiers. De sorte que Ton a

P

.,. ')/
{
A+B).\-],-\ (A-B).rP,_ ct

K1
b.\~p -w

Si Newton avait rcconnu l'existence de l'equation (s), il aurait aussi

reconnu celle de l'equation (e'); et alors il aurait present d'cmployer la

formule

qui est une consequence immediate des deux rationnalite's que nous venous

de mettre en evidence.

Le caractcre analytique auquel on reconnait que l'equation

'.ft

est impossible , consistc en cela, que l'equation

ap{A %+B*)= z
H—wr's—-H

?^"~ 3V«g— «— etc.

n'ait aucune racine en nombres entiers. La regie de Newton n'est pas

toul-a-fait explicite pour les cas impossibles. Mais il est clair que, en

faisant T=-.\/ -—jr— , et
,

par consequent, zz=^J'T
x— ir , Ton

a l'equation

3/>(,</
,
-4-2?

1 )=(4/r a— 27-)"— ?n-*(4fT>— 3 ;-)"- ,
-+-ele.

,

i|iii , alors, n'admel pour T aucune valeur rationnclle.

Le lermc independant dc T, qui entre dans le dereloppemenl du

second membre etant (— j/-)"— «/•*(— 2/-)"~ 2
-t-ctc. il se reduit a
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/ n(?i— 3) . , \— /•"/ 2"— ».a"~M

—

5 '-2''~'
1— etc. I =— 2r" :

et comrae r n=p(A %—B*), 1'equation en T sera de la forme

7-M-
-^^=
(4/)"

Pour former la totalite cles termes, compris entre le premier et le dernier,

re quil y a de plus simple, en general, serait de faire

r—(^/u— 2r)n—nr(4fu— ar)— *-»-etc. :

car, le theoreme de Maclaurin donne immediatement

~*(ifr)\du } * *"\du* } ' a *~\,IW'-' J
• 2.5...n-i\ (4/)"'

ou ( —j— 1 , -j—r ) etc - sont les valeurs que prennent les coefliciens dif-

ferentiels -=— ,
—j-t- etc. apres avoir fait u= o. Ainsi , dans les cas

da clu r

compliques , il faudra avoir recours a cette equation pour decider avec

certitude, si la transformation obtenue par la regie de Newton est legitime.
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1

SULLA FORM DI TIRAMENTO DEI « VVVEEI

E SULLA DIREZIOXE DELLE TIRELLE

PROF. GIOANNI CAVALLI

LUOGOTEIVENTE COLO>>ELLO D ARTIGLIEIUA

Approvate ndUadunanza delli 20 maggio 4849.

Gli autori clie trattarono la teoria del tirainento dei cam, intorno alia

migliorc inclinazionc delle lirellc colle cjuali si attaccano i cavalli ai carri,

per rispctto al motore , si rapportano alle esperienze fatte dal Generale

Berge a Metz nel 1816.

In quelle esperienze si ebbe in mira di trovare : i
.° la forza massima

ili tiramento che il cavallo puo operare niomentaneamente senza impul-

sione ; 2. l'angolo d' inclinazionc delle lirelle corrispondente alia detta

forza massima.

Queste esperienze si trovano descritle nell'opera intitolata: « Theorie

<c des aMiits, et voitures d'artillerie par Migaut et Bergeius. Paris, i836,

k pag. 6 ». I risidlati oltenuli sono:

1.° Che la forza di tiramento suddetta differisce poco da 400 chil.

data gia dal sig. Dupin
;

2. Che su di un suolo sodo , d cavallo non caricato
,
per eserci-

tare il piu grandc sfoi'zo possibde, deve tirarc solto un angolo di 10 a 12

gradi scssagesiraali.
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II valor medio di i i° dell'angolo anzidelto vcnnc d'allora in poi ain-

messo come il pin vantaggioso in pratica.

Imporlava di ripetere qucslc cspcrienze , cli' crano slale fatle da uu

solo, cd i cui risultati erano di aatura dipendenti dalla manicra di operare

c dalla variela dellc circoslanze. Fra queste circoslanzc la teoria ci indi-

cava ch'cra cssenziale distinguere quella in cui le lirelle sono semplice-

menle attaccatc al collare del cavallo, da quella in cui desse sono inoltre

assoggettate a mezza vita dello stesso , in manierache il piano che le

contiene passi per il centro di gravila del cavallo. A tale oggelto due

scrie di cspcrienze, per i detti due casi , si intrapresero dallo scri-

vcnte
,
per gli angoli d' inclinazione delle lirelle non solo, ma eziandio

per quelli di elevazione dal cavallo al carro. La relazione dei relalivi ri-

sultati forma il soggello di questa Memoria.

L'anno i843 ai n di settembre al Valentino, si incomincio dal far

la scelta di quattro cavalli fra quelli dei ponlieri, piu degli altri d'arti-

glieria assuefatli a lirarc fermo, ossia senza impulsione; si procedetle agli

esperimenli nella stcssa guisa pralicata dal Generale Berge, con un di-

namomelro alia Remer , costrullo dal fu macchinista Barcante, la cui

gradnala forza si estcndeva da ioo a 2260 chilogrammi, piu che sufli-

cicnlc ad evitare il pericolo che 1' impulsione del cavallo potesse allerarlo.

Si escrcilarono lungo tempo tutli i giorni uomini c cavalli, prima di poter

oltencre dei risultati un po' regolari ; e infinc dei quattro cavalli stali

prescelti si ritenne quello piu addestrato, il quale pesava 620 chilogr.

Da principio le forzc di tiramento trovate erano incirca pari a quelle

consegnate dal Generale Berge; ma presentavano poca regolarita; essendo

assai difficile il tenere il cavallo sul tiramento fenno , e il distinguere giu-

stamente sul dinainomelro , fra le posizioni variabilissimc dell' indicatore,

quelle corrispondenti al momenlo del tirare fermo del cavallo. Alfine si

ebbe ricorso ad un cspediente , che riesci benissimo per trattenere il ca-

vallo sul tiramento con tempo apprezzabile , c cio mediante un pezzetto

di pane, che gli si prescnlava presso la bocca ogni volta, e gli si dava

in premio , dopo di aver bene sostenuto il tiramento, accoslandogliclo del

tutto alia bocca , mentre slava ancora in posizione. Con siffallo procedi-

mento si ottenne subito maggiore regolarita, ma le forze di tiramento

riescirono ben al dissolto di quelle dianzi trovate.

Add'i 18 ottobre si incomincib la prima scrie regolare di esperimenti

pel caso delle lirelle obbligate al mezzo della vila del cavallo, cd afiine
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di medio rcnderne i risultati indipendenti dalla volonta dello sperimen-

tatore, da tal gioi-no lo scrivente s'astcnne dall' intervcnirvi , aflidandone

intieramente l'incarico ai bass' ufliziali clic erano stali a quest' oggctto

istruiti , lasciandoli ignari delle prove gi;i fette dal Generate Berge, e

delle tcorie relative. Tulli i giorni facevano due riprese l'una la matlina,

I'alira la sera , ciascuna di Ire prove per cadauno dei selte angoli sus-

secuenti

— 18 — 12 — 6 o -+-6 +i2 -+- 18

misurati dall'orizzonlale, ovc il segno meno indica il liramenlo d'allo in

basso.

La prima seiic si compieva dopo 1
1 4 prove per ciascuno di detti

angoli, e successivamente addi n diccmbre si incominciava la seeonda

serie pel caso delle tirelle libere, e nella slcssa inanicra si facevano altre

1 44 prove , di cui cpii in seguito si consegnano i risultati rnedii.

Per meglio apprezzare epiesti risultati e fame il parallelo con 'cpielli

ottenuti a Metz, conveniva dedurrc col calcolo ed aggiugncrvi la risul-

lanlc tra la forza di liramenlo ed il peso del cavallo , la epiale si pub

ritenere per la misura della fatica clie esercila il molore nel lirare e so-

slencre a un tempo il suo corpo , nonche l'angolo d' inclinazione della

medesima. Ove si chiami con F quesla forza, con a l'angolo clie la sua

direzione fa colla verticale, con Q il peso del cavallo molore, con T la

forza di liramenlo esercitala sollo l'angolo u d' inclinazione all'orizzonlale,

la leoria del molo equabile del cavallo ci fornisce all'uopo le due formole

rri

F=V Q-t-T-t-zO'l'sen.a : lan"c/=— ^ , colle quali si calco-
' n

' (J-H 1 sen. a *

larono le quantita F e f essendo date Q, T, e a.

Risultati di Toriko.

Caso delle tirelle libere, come sono in uso nell'artiglieria:

y — — 1
8° —12° —6° o" -+-(>" -Hi 2° -hi8°

'/'=
i '|<)

c '"' 161 172 206 220 233 23-

v =.(l". i.V if. 5i' i8°.49' 21 °- 3 7' 3I °- 57' 21°. ."il' 20". 49'

F= 'loG'
1" 1 5i8 534 55g 585 G12 635 ,
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Caso dellc tirelle assoggcttate al mezzo delta vita del cavallo :

T= 173 187 207 233 a35 239 240

9=19°. 26' 20°. 49' 22°. 26'i 24°. 8' 23°. 1
3'

t 22°. 19' 21°. 27'J

F= 495 5o5 53o 5 7 o 5g3 616 636 .

RlSULTATI DEL SOLO CALCOLO.

Caso del lavoro continualo in cui T=- rj5
k

e <2= 52o*:

y = 8°. 10' 8°. i&\ 8°. 17' 8°. 12' 8°. 2' 7 . 48' 7 . 29'

F= 5o2 5 10 5 18 525 534 542 549 .

RlSULTATI DI METZ.

Le tirelle libere Q=5oo*:

« =
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3.° Che tanto nellc nostrc prove, quanto in quelle di Mctz , l'incli-

uazione innanzi del cavallo jicll' alio del tirare, sminuisce col crescere

dell' inclinazionc dclle tirelle; molivo per cui pub aver luogo in pratica,

contrariamenle alia tcoria, una inclinazionc dclle tirelle stesse corrispon-

dente veramenle alia massima forza di tiramcnlo praticabUe dal cavallo :

per6 risulta dalle nostre prove essere un tale angolo non gia di 1 1°,

come si trovava a Metz, ma invece prossimo e fors'oltre ai i8°. Un tale

angolo , corrispondente alia massima forza di tiramcnto , cessa pero di

avere 1' importanza chc fin qui gli si dava ; U vanlaggio che gli si attri-

buiva di corrispondere ad una forza di tiramento superiore , riducendosi

a cosa da poco, mentre invece si avrebbe lo svanlaggio di accrescere no-

tevolmente la fatica del cavallo stesso.

La delta inclinazione innanzi del cavallo in un lavoro continuato e

costante, ove la forza di tiramento riducesi a 75 chdogrammi, riceve il

valor massimo quando sen.a=— -^ , che deducesi dalla — a "

=:o
,

ed e pel caso presupposto conispondente all'angolo «=— 8°. 17'.

Serie II. Tom. XI.
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NOTA
SULL'

OLIO ESSENZ1AM-; DI VERBENA TRIPHYLLX

PROFESSORE A. SOBRERO

LtUa neW adunanza delli It marzo 4850.

m. ra le pianle perenni ed arborescenti le quali si coltivano nei nostri

giardini , comune s' incontra la Verbena triphjlla di Heritier , la quale

in questi ultimi anni venne distinta coi nomi di Lippia citriodoj-a (
i )

,

di Alojsia citriodova (2) , di Zapania citriodora (3) , e comunemente

chiamasi erba limonaria.

Le foglie ed i fusti verdeggianti di qiiesta pianta abbondano di un aroma

assai grato , che piu sentito si rende quando questi organi della pianta

vengono soffregati. Meno odorosi sono i fiori, i quali pero non richieggono

veruna azione meccanica per dare a conoscere la Ioro fi'agranza.

Gia da lungo tempo io avea cercato se col mezzo della distillazione

si potesse ottenere isolato il materiale irnmediato, cagione della qualita

odorosa della pianta di cui e discorso. L'esperimento istituito sopra tpialche

ettogramma di foglie e fusti verdi , mi pose allora tra le mani un olio

volatile di odore soave identico a quello della pianta fvesca ; ma la quan-

tita del prodotto ricavato fu cosi tenue, che per niun modo an-
ei potulo

fame soggetto di studio analitico.

(1) Hunt.

(2) Obtega.

(3) Lamarck.
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Nello state dcllo spirato anno i8.f9 ebbi l'opporlunila cli procuranni

una copia assai ragguardcvole della pianta medeshna, c mi volsi nuova-

lncntc ad estrarne l'olio csscnziale, colla speranza d'ollencnie quanlo ba-

stassc a dar materia ad uno studio compiulo della sua eomposizione e

delle sue reazioni : ropcrazione venne cseguita in lambicco ordinario, in

ciii si introdusse c si dislillo la pianta insieme a ij o 5 volte il suo peso

d'acqaa , refrigerando acciu'alamcnle i vapori, e raccogliendo l'olio dislil-

lato in apparccchio fiorcntino. Malgrado tulte le prccauzioni seguile, perche

nulla non si perdesse del prodolto cercato , non potei ottencrne che picco-

lissima quanlita , cioe 5 gramme circa da i o chilogrammi di T erbena.

Tuttoche io comprendessi come fosse impossibile in tanta poverta di

materia rescguirc su di essa ricerche bastevolmente estese, perche ne ri-

sullassc compiuta la storia , non esilai lultavia a por mano ad esaminarlo

almeno sommariamente : ed ora espongo alTAccademia qnei falli die mi

fruttarono le islituite ricerche, le (piali veiTanno , spcro, ad ottenere com-

pimento in tmestanno, in cui cerchero di procacciarmi maggiore cpian-

tila di Verbena , e percio maggior copia del corpo volatile che essa

fornisce. '

L'olio essenzialc della Verbena triphjlla e liquido
,

piu leggero che

l'acqua : conserva il grato aroma analogo a cpiello dell'essenza di limoni,

che distingue la pianta da cui proviene. Non ha reazione sullc carte co-

loratc
,
quindi e da annoverarsi nclla schiera degli olii essenziali neutri.

Scaldato su lamina di plalino alia fiamma di lainpada a spirito si vola-

lilizza e brucia con fiamma bianca, meno fuliginosa di cpiella dell'olio di

tremenlina. E pressoche insolnbile nell'accpa. Per 1' iiicontro si scioglie

bene ncU'alcool e soprattutto nell'ctere.

Come molti altri suoi compagni, membri della stessa famiglia, l'olio

volatile di Verbena risulta da due essenze diverse, l'una licpiida, l'altra

solida susceltibile di cristallizzazione ; la prima piu volatile e piu solubile

nei veicoli che la seconda. Questi due matcriali divcrsi possono adiuiquc

separarsi per mezzo di distillazionc condotta con accorgimenlo , o coU'ini-

piego conveniente dei scioglienti.

L'essenza di Verbena assorbc prontamcnle facido cloridrico gazoso

e secco condensandone piu volte il suo volume, prendendo un colore dap-

prima rossiccio, e volgcntc quindi al \iolaceo. Nel prodolto di questa rea-

zione scmbra s' incontriuo due corpi dislinti l'uno liquido, l'altro sodo e

cristallino.
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In contalto dcll'ossigeno, ed a tcmperatura ordinaria, l'essenza me-

desiina non sembra provarc azione immediata : non e a dubitarsi pero

ehc a lungo andarc essa non vcnga ad ossidarsi.

Malgrado la poca qaantita di materia di cui ho potato disporre , ho

cercato di separarne la parte fluida e piii volatile, c la sotloposi cprindi

all'analisi clemenlare. Dal risullamcnlo otlenuto, apparisce che questa es-

senza non e un carbnro d' idrogeno , ma risulta dai trc elementi , car-

bonio , idrogeno ed ossigeno. Infatti la sua composizione in i oo parti

risulto cosi fatta : carbonio 82,97; idrogeno 11,09; ossigeno 5,94-

Mi astengo per ora dal tradurre in formola questi ninneri: i.° perche

non sono certo della purezza assoluta del corpo analizzato , di cui non

polei conoscere ne la densita , ne il punto di bollizione ;
2° perche la

formola , che se ne dedurrebbe , vorrebbe essere almeno confermata da

una determinazione della densita del suo vapore.
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NOTA
INTORNO AL CROMATO Dl CHININA

DXt PROFCS30BB

A S C A N 1 O SOBREBO

Letta nell' atlunanza del II marzo 1S50

L' •

acido cromico, potente agenle di ossidazione, posto in reazione con

sostanze d'origine organica, esercita per lo piu sovra d'esse un'azione

chimica piu o meno energica, spogliandosi in parte del suo ossigeno, ri-

ilucendosi in ossido di cromo , e raodificando il corpo che gli sta vicino,

lissandovi ossigeno , e piu o meno cangiandone la composizione. I pro-

dot li di cpiesta maniera d'operare sono*svariatissimi e furono materia di

interessantissimi studi per parte dei chimici.

Questa generale maniera di azione dell'acido cromico ha forse allon-

lannto i chimici dallo studio d'altre piu semplici reazioni di quest,' acido

medesimo, nelle quali, integra rimanendo la sua composizione, esso contrae

rombinazione con la sostanza organica , formando composti salini.

Egli e in (ruesta guisa che Pacido cromico si comporta colla chinina

con cui combinandosi produce il sale di cui ora dirb alcuna cosa a que-

St' \ccademia.

Egli e cosa facile combinare la chinina collacido cromico procedendo

nel modo seguente

:

Prendasi solfalo di chinina basico ( cjuello del commercio
) , pongasi

in palloncino di vetro, e vi si ailbnda sopra una epiantila d'accpia alquanto

considerevole leggennente acidulata con acido solforico puro. Sciolto il

sale, si porti il pallone su dun bagno maria e vi si scaldi quasi a -t-ioo,
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poi vi si versi cntro una soluzione concentrata di bicromato polassico ben

puro. La soluzione si conserva limpida, c di elegante colore giallo ranciato.

A quel punto , tenendo tutlavia caldo il pallonc, si inslilli enlro di esso

ammoniaca lirpiida a poco a poco agitando conlinuamenle il miscuglio.

Procedendo cost grado a grado, scorgesi inscnsibilmcnlc la tinla della so->

luzione volgere al giallo-chiaro, e si arriva ad un segno in cui incomin-

ciano a manifestarvisi piccoli crislall'mi gialli aghiformi , i cpiali vi nuo-

tano leggerissinii. Si cessa allora dal sopralFondere ammoniaca e si ab-

bandona il liquido al railreddamento. I crislalli si molliplicano , e final-

mente tutli si depongono in massa voluminosa di piccoli agbi.

Per ollencre pnrissimo epicsto sale e d'uopo ridiscioglierlo in quantila

suflicienle d'acqua bollcnle , e farlo nuovamente crislallizzare per raffred-

damento. Le acque madri ritengono alquanto del sale sciolto : esse pos-

sono servire a successive operazioni.

Le proporzioni da adoperarsi sono :

Solfato di chinina basico del commercio 4? 962 ;

Acqua 1 538 gramme, ossia 1 litr. ^ circa;

Acido solforico puro a 66 er
' o, 6ia5;

Bicromalo ili polassa puro 1,889;

Ammoniaca liquida tpianto basta.

Si ottengono da qrieste pi-oporzioni reagenti 5, n 25 di cromato di

chinina.

Queste proporzioni sono in drmonia col modo in cui si spiega per

formole la reazione

:

Ch % (S0 3 y-i-KO(CrO'Y= Chl(Cr0 3 y-hKO, (SO'Y

,

e quindi aggiungendo ammoniaca

CVCrO'+JzWO, CrO l+AzH"0, SO'-hKO, SO 3
.

Questo sale differentc in ci6 dagli altri sali di chinina conosciuti, non

ha ainarezza sensibde; e poco solubUe nell'acqua; nell'alcool si scompone,

specialmenle se vi concorra l'azione del calore; e insolubile nell'etere sol-

forico. Una parte di questo sale esige per sciogliersi i^5o parti d'acqua

a -+-10, o si scioglie in 3 1 o parti d'acqua bollenle ; da cui percio si

depone quasi per intero col ralTreddamento. Esso cristallizza in belli aghi

apparentemente di forma prismatica rettangolare, trasparenti ed clegante-

mente colorati in giallo.
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Scaldalo gradatamcntc entro tiibo di velro , non soffrc alterazione fino

a -+- 1 30 circa
,
quindi prontamente irabrunisce senza fondersi. In cro-

giuolo aperto , ed a piu clevata tcmperalura si fa nero e liquido , si ri-

gonfia , si decompone , tramanda un odore come di corteccia di china

bruciata , c somminislra prodotti empircumalici che si accendono e bra-

ciano con fiamma fuligginosa. Come residuo , c dopo consunto tutto il

carbone , si ottiene ossido di cromo.

Ho determinata la composizione di queslo sale decomponendolo in

crogiuolo di porcellana e pesando il residuo ossido di cromo. Ho giudicata

inutile ogni altra indagine analitica
,
poiche conoscendosi la composizione

della chinina , e cpiella dell' acido cromico , la quantita dell' ossido che

questo lascia come residuo, indica bastanlemente quanto d'acido, quanto

di base si contenesse nel sale, ed inoltre quanto d'acqua d' idratazione vi

fosse combinala. Ho quindi posto nel vuoto della macchina pneumatica

il cromato di chinina , accanto a vaso contenente acido solforico , e ve lo

lasciai finche non perdesse piu mdla del suo peso.

Ouattro detenninazioni di ossido di cromo mi diedero i secuenti ri-

sultamenli

:

i .* Ossido per °/
o g, 89

2-' >' 9> 49

3.' » 9,82

4-' » 9> 6a

Media g, 70 .

Ammetlendo l'ecpiivalente della chinina quale rammette Regnault

C">H'*j4zO*, e che il sale sia bibasico e con 5 cquivalenti d'acqua,

giusla la formola

C 3SH">ylz>0\ CrO'-^SHO
,

si dovrebbe ottenei'e un residuo d'ossido di cromo =9, 78 per °/o

II cromalo di chinina adunque e un sale basico con 5 cquivalenti di

accpia , ed ha la medesima composizione del solfato basico di chinina del

commercio (1).

(I) PELOU7.E c Fremy , Tom. III.

Serie II. Tom. XI-
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Sarcbbc cosa opportuna il conoscere quale sia l'azione del sale di cui

ho data la descrizione suU'cconomia animale : questo argomento richie-

derebbe sperienze apposite esegiiite dapprima sugli animali, quuidi sul-

l'uomo (i).

(1) La chinina scmbra capace <li combinarsi con l'acido cromico nel rapporto di un equivalents

ad un cquivalenle , e 1'ormarc un sale ncutro, corrispondente al solfato ncutro, chiamato ordina-

riamento solfato aiido. Non ho potulo ancora avere dati positivi su questo particolare.
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DELL' ORDIMffiTO (ilFDIZIARII)

DEI UOMANI

SINO A COSTANTINO IL GRANDE.

CENNI STORICI
DI

P. L. ALBIN1

Approvata nell'adunanza del 30 novembre 1848

l^ccondo le instituzioni e le abitudini dei nostri tempi sotto il nome di

giudici siamo soliti ad intendere persone rivestite di pubblica autorita in

forza della quale amministrano la giustizia nei limiti delle attribuzioni

dalla legge determinate. Invece a Roma sino ai tempi di Diocleziano i

giudici erano privati ciltadini, che iudividualmente o collegialmente avevano

facolta di decidere le conlroversie fra i privati.

Prima i re, poi i consoli, quindi i pretori erano investiti dell'autorita

giudiziaria, ossia di giurisdizione che comprendeva il complesso dei poteri

necessarii a decidere le conlroversie Ira i privati e far eseguire la deci-

sione. Ma di rado pronunciavano essi la sentenza; deputavano in seguito

airinstanza dei contendenti un giudice accettato da questi a prendere cogni-

zione della lite e deciderla. Una delle actiones legis era appunto la do-

manda di un giudice: iudicis postulatio, iudicem arbitrumve postulo ut

des. Uno degli atti di giurisdizione del pretore era quello di dare alle

parti litiganti un giudice.

Da cio dcrivava la distinzione dei Romani Ira giurisdizione iurisdictio

e la semplice cognizione, ossia decisione della proposta controversia , notio.

Serie II. Tom. XI.
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I giudici decidevano, giudicavano, ma ius non dicebant. Questo era proprio

dei inagislrati, come pure ad essi spettava il prowedere all'esecuzione del

:;iudicato. Da questo sistema derivava eziandio la distiuzionc tra gli atti,

che in iure fiebant, cioe avanti al magistrato , c gli atli che si facevano

avanti al giudicc, in iudicio.

Ne derivava altrcsl la distiuzionc tra i giudizii ordinarii e i giudizii straor-

dinarii , i primi erano quclli in cui la lite decidevasi dai giudici deputati,

i secondi quclli in cui il magistrato slcsso pronunciava la decisione. Questo

awcniva quando la risoluzionc della conlroversia non esigeva intlagini e

discussioni.

Le controversie civili dccidcvansi dai giudici, dai centumviri o dai re-

cuperatores.

Tutti quesli non avevano ufficio od autorita di magistrati, ma erano

privati cittadini chiamati, nel modo che diremo, ad esercitare le funzioni

giudiziarie.

Avevano i Romani per massima che non si potesse pronunciare nem-

meno sopra un affarc pecuniario anche di poca importanza, se non da un

giudice in cui le parti avessero convenuto. Neminem voluerunt maiores

nostri non modo de cxistimatione , sed ne pecuniario. quidem de re mi-

nima esse iudicem nisi qui inter adversarios convenisset (i).

Si formava prima dai pretori poi dai censori ogni anno l'elenco dei cit-

tadini che dovevano esercitare le funzioni di giudici. Era questa certamente

una prerogativa che doveva dare non lieve influenza nella repubblica.

Quindi vediamo gli ordini dei cittadini contrastarsi le funzioni giudiziarie

e passare ora agli uni ora agli altri. Per lungo tempo le funzioni dei

giudici furono riservate all'ordine senatorio. Nel 63 1 questa prerogativa

viene trasferita per opera di C. Gracco all'ordine dei cavalieri.

Leggi posteriori trasferiscono i giudizii ora all'uno ora all'altro di quesli

due ordini. Da ultimo le liste o decurie dei giudici vengono formate di

senatori, di cavalieri e di tribuni del tesoro (a).

Presentatesi le parti avanti al pretore, esposta dall'altore la sua do-

manda, sentito il convenuto, conosciulo l'oggetto e la uatura della conlro-

versia, il giudice non era imposto dai magistrato, ma o designalo dalle

(I j Cic. pro Cluentio.

(3) Sccondo Laboulay questi tribuni ncn erano >e Don i plebei che pagavsooil ccnso piii elevalo.
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parti stesse di comune accordo (i), o proposto dall'attore ed accettato

dal convenuto, o proposto dal magistrato ed accettato dalle parti. Non e

d'uopo dire che il giudice doveva essere scelto fra quelli iscritti neU'elenco

dei ciltadini designati alle fun/.ioni giudiziarie. Non era pero necessano

che fosse presente all'atto con cui veniva deputato (a). Perocche niuno

poteva riflutarsi scnza grave e legittimo impedimento a questo pubblico

uflicio (3).

II magistrato lo investiva della facolta di giudicare col mezzo di una

formola conscntita dalle parti, nella quale veniva determinato l'oggetto e

la nature della questione, e gli doveva servire di norma pei fatli da ac-

certare e per la sentenza da pronunciare. II giudice doveva attenersi scru-

polosamente ai termini della formola e non eccedere i limiti in essa segnati.

Ecco un esempio di tali formole: C. Aquili index esto , et si paret

funduni capenatem Sen'ilii esse ex iure Quiritium, neque is Servilio a

Catulo restituatur , turn Catulum damnato.

Non di rado avveniva che il convenuto avessc qualche eccezione da

opporre alia domanda dell'avversario onde chiarirlo deslituito di ragione

.

allora indicavasi nella formola l'eccezione aflmche il giudice accertasse il

fatto che lc serviva di fondamento o ponderasse il valore della ragione che

si opponeva. Cosi se neU'esempio proposto Catulo opponeva aver egli la

proprieta del fondo che veniva riclamato in forza di un testamento, ag-

giungcvasi, extra quam si testamentum prodatur quo adparet Catuli esse.

Quando la natura della questione era tale da lasciare al giudice una

maggiore o minor latitudine nell'apprezzare i fatti e nel determinare in

piu o in meno cio che uno dei litiganti doveva essere astretto a dare

alfallro , allora il giudice chiamavasi arbitro. Di quattro parti componevasi

la formola. La demonstratio, quella parte cioe della foimola nella quale

espriraevasi lo stato della questione, ossia cio di che trattavasi: p. es. quod

A. Agerius Numerio Nigidio hominem vendidit. L'intentio, che compren-

deva la domanda dell'atlore e il fatto che doveva essere accertato , aflin-

che egli riuscisse vincitore. iSt paret Numerium Nigidium Aulo Agerio

sextertium x milia dare oportere. \i adiudicatio , la facolta cioe che il

magistrato conferiva al giudice di attribuire alle parti secondo che fosse

(1) Dig. do iodiciis 80.

(2) Dig. de iudic. fr 39.

(3) Ibid. fr. 46.
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necessario, la proprieta delle cose che formavano oggetto ilella contro-

versia, come accadeva nelle questioni di divisione di credita o di altra

eosa comune , o nelle questioni di confini. Quantum adiudicarc oportct

iudex Titio adiudicato. La condemnatio, quella parte cioe della formola

con cui il giudice era investito della facolta di condannare o di assolvere:

si paret condemnato , si non paret absolvito (i). Intcndesi da cio come la

formola dovesse modificarsi e adattarsi alia natura della questione.

Avanti al giudice deputato comparivano le parti coi loro avvocati, si

adducevano le prove, si discuteva la causa. Questi giudizii come lutti gli

atari teuevansi in luogo pubblico, cioe nel foro, o nel luogo dei comizii.

II giudice, massime ovc non fosse giureconsulto , valevasi dei lumi d'uomini

periti in diritto , non di rado ricorreva al magistrato che lo aveva deputato

per chiarire i dubbii a cui la discussione della causa poteva dar luogo.

Spesso facevasi assistere, mentre la causa discutevasi, da alcuni giuristi.

Non sono da confondersi i giudici di cui parliamo coi giudici pedanei
,

iudices pedanei. Questi erano magistrati poiche troviamo, die avanti ad

essi aveva luogo la vocatio in ius (2) , che e uno di quegli atti che non

si potevano fare, se non avanti ai magistrati. Pensano pertanlo alcuni che

i giudici pedanei fossero magistrati municipali investiti di giurisdizionc
,

per certe cause di poca importanza.

II sistema di proccdura, che abbiamo accennato della nomina di 1111

giudice, non praticavasi che pci cittadini romani. Per le questioni che in-

sorgevano tra cittadini e slranieri o fra stranieri e cittadini, il pretore

degli stranieri (praetor peregrinusj sull'istanza delle parti nominava, nel

modo che abbiamo indicato, non nn solo ma piu giudici, che prendevano

il nome di recuperatores ; anche quesli venivano nominali mediante la

formola che determinava la questione di fiitlo e la questione di diritto da

decidersi, e circoscriveva la loro azione (3). Essi dovevano colla maegiore

i-elerita possibile decidere la controversia , onde non fosse indebilamente

prolungata la dimora degli stranieri in Roma. Per questa stessa ragione

non era necessario che tali giudici fossero di quelli indicali nelle liste an-

nuali, potevano anche scegliersi fi'a gli stranieri, purche di consenso dei

litiganli. Cotal metodo di render giustizia nelle cause, in cui avessero parte

(I) Gaio, Comm. iv, § 39-43.

(4) Dig. No quis cum in ius vocat fr. 3, § 1.

8] Gaio, Comm. iv, § 4C.
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gli stranieri, quelli cioe che non godcvano la citladinanza romana, era

non di rado sancito con ]>atto specialc coi popoli alleati o soltomessi alia

repubblica romana. Cos! sappiamo, a cagion di escmpio, che nel trallato

coi Latini erasi pattuilo, che le liti nelle quali un Latino avcsse parte do-

vessero definirsi nel termine di dieci giomi.

Congetturasi perlanto che questo modo di dccidere lc liti
,

per la sua

eomodita e spcditezza sia slato adottato anche pei citladini romani.

Manchiamo pero di dati positivi per sapere quali materie fossero di

coinpetenza dei recuperatores , e come fossero regolati i loro giudizii
,

ad onta delle iudagini di Huschke, di Sell, di Walter, di Zimmern. Egli

pare che giudicassero delle cause di risarcimento dei danni, di riparazionc

il'ingiurie, deU'esecuzione d'obbligazioni, e delle cause cli inanutenzione e

reintegrazione in possesso. Quindi e che il prctore dava o un iudex a dei

recuperatores secondo le circostanze.

Una simile forma di giudizio praticavasi anche nelle colonie, nei mu-

nicipii e nelle provincie.

Memorabili sono nella storia delle instiluzioni giudiziarie dei Romani i

giudizii centumvirali. Ollre ai giudici privati, di cui abbiamo fatto cenno

e che venivano depulati secondo il bisogno dei casi che mano mano si

presentavano , cravi un collegio permanente di giudici eletli parimenti dai

cittadini e che, per quanlo sembra, rinuovavansi ogni anno. Erano questi

i centumviri. Come e quando abbia avuto origine questa instituzione

non e ben certo. Le dotte investigazioni del Sigonio, del Siccama e dei

recenti tedeschi, Niebuhr, Gottling , Schneider, Zumpt c Walter, non

bastarono a sgoinbrare le difticolta c a darci accurate notizic su queste

instituzioni, massime pei tempi della repubblica. Non senza fondamento

alcuni fanno risalire l'origine dei centumviri sino a Servio Tullio, quando

egli diede opera a riordinarc lo stato. Che pero i centumviri fossero in

origine plebei, come opino Niebuhr, non sembra potersi facilmente am-

niettcre, sc si pon mente che ol tempo a cui si fa risalire questa in-

stituzione , la cognizione del diritto e della procedura era privilegio

esclusivo dei patrizii. Per cui i plebei avrebbcro mancato di una con-

dizione indispeusabile per ben adempierc l'uflicio di giudit i. Quello
,

che sembra certo, si e, che questa corte di giustiua ebbe piu tardi

nnova e pii\ compiuta riforma, quando le tribu crebbero a trcntacinquc

( nel secolo vi di Roma ). Si sceglicvano annualmente tie ciltadini per

eiascuna tribu , senza distinzione di patrizii c di plebei per costituire
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il tribunale (lei centumviri, sebbene in fatto fossero io5 e in se-

guito 1 80 (1).

II tribunale dei centumviri teneva, come gli altri giudici, le sue adu-

nanze al cospetto del pubblieo : dividevasi in quattro sezioni , forse a un

diprcsso come ai nostri tempi i tribunali collegiali alquanto numerosi si

tlividono in piu classi. Queste sezioni del tribunale centumvirale chiama-

vansi consilia, tribunaliu; avanti d'essi crgevasi l'asta, simbolo gnerresco

dei Quiriti, forsc a indicare chc rendevano giustizia a nome del popolo.

Egli pare chc in certi casi, alcune di queste sezioni, od anche tntte si

unissero per decidcre (2). Gravi iucertezze vi hanno pure svdle materie

chc fossero di compelcnza del tribunale dei cenluniviri. Egli e certo pero

che decideva delle questioni di successione testamentaria o legittima, e

segnalamente quando trattavasi della querela di teslamento inoflicioso (3),

delle questioni di.proprieta c di stato. Egli scmbra che fosse in arbi-

trio delle parti di far decidere la lite da un giudice o dai centumviri (4)-

Del reslo non trovasi autorevole teslimonianza in appoggio dell'opinione di

Montesquieu che i centumviri decidessero le sole question! di diritlo (5).

L'opinione poi piu comuncmentc ailoltata si e che la giurisdizione del

tribunale dei centumviri fosse limitata alle controvcrsie private (6). Non

inanca lultavia fra i recenli chi sostiene che prentlesse cognizione anche

di alcune cause criminali (7). Giustiniano rammenla la maesta dei giudizii

centumvirali , magnitudo et auctoritas centumviralis iudicii (8).

Egli e da notare che una delle attribuzioni dei centumviri, come os-

serva Tigerstroem, era di vendere all'incanto o di affiltare i terreni della

repubblica. E siccome , secondo che gia notammo , avanti al tribunale dei

centumviri ergevasi l'asta, da quest'uso probabilmente deriva la frase di

subasta, subastare, vendere all'asta, per indicare le vendite che si fanno

(1) Plin. Epist. VI, 33. Walter, Geschiclite ties Rotmischen Sechts § 658. Bonn. 184C.

(2) Plinio, Nam duolius consiliis vicimus, totidem victi sumus; nntabilis prorms et mira eadtm m
< ausa , iisdem iudicibus , iisdem advocalis , eodem tempore tanta dhr.rsitas accidil casu quod non emus

viderclur (Epist. vi, 33).

(3) Dig. de inolT. tcstam. fr. 13, fr. 17. Cod. cod. til. const. 4.

(4) Zimmern , Theoric des actions ou Theoric de la procedure prxvie des Romains $ 36. Traduit par

Khenne pap;. 9G. Paris 1843.

(5) Montesquieu , Esprit des his XI, '8.

(6) Siccama, De iutlicio ccxtumv. lib. 2, cap. 5.

(7) Tigerstroem , Die innere Gcsehiekte des Roemisehen Rechts 5 43, pag. 131. Berlin 1838.

(8) Cod. de hered. pet. const. 12. Cf. Tacit., De eausis corrupt, eloq.
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ai pubblici incanti, e per autorita giudiziaria. Negli scrittori latini e nei

monumenti del diritlo romano si fa menzione eziandio di decemviri giu-

diziarii, decemviri stlitibus iudicandis (stlitibus invece di litibus secondo

il modo antico, come stlatum, stlocum invece di latum, locum). Di questi

decemviri e del lore- uflicio si hanuo scarse ed incerle notizie. Alcuni ne

tissano l'instituzione all'anno 4^5 di Roma faccndola contemporanea a

quella dei triumviri capitali (i). Altri invece opinano, sieno stati creati

nel 6 1 3. Da un luogo di Teofdo alcuni deducono che uflicio di questi

decemviri fosse di assistere al pretore nel decidere le cause di maggior

rilievo (a). Pare altresi che giudicassero nelle cause in cui si trattasse della

liberta (3). Augusto commise ad essi l'incarico di convocare il tribunalc

centumvh'ale e di presiedere alle sezioni del medesimo (4), uflicio che

prima esercitavasi dai questori che uscivano di carica. Ho delto di presie-

dere alle sezioni: perche il presiedere al tribunals de' centumviri era uflicio

proprio dei prelori (5). Chi non ravvisa nell'organizzazione giudiziaria dei

Romani, di cui abbiamo presenlato l'abbozzo, una grandissima analogia

coU'istituzione del giuri come e ordinato presso alcune nazioni moderne '

Se non che v'ha questa ditlerenza, che il giuri delle nazioni modeme non

ispiega per lo piu la sua azione che nelle cause criminali e pronuncia

soltanto sulla questione del fatlo; mentre i giudici e i centumviri romani

esercitavano il loro uflicio anche nelle cause civili, auzi l'uflicio dei cen-

tumviri secondo la comune opinione si limitava a queste sole: inoltre i

giudici romani pronunciavano insiemc sul fatto e sul diritto.

Egli e qui da notare che fin a tanto che diuo il sislema di procedura,

di cui abbiam fatto cenno, non avevauo i Romani una gerarchia di ma-

i^istrati giudiziarii per cui dalla sentenza di un magistrato inferiore si

potesse coll'appello al magistrato superiore fame riparare l'ingiustizia. Non

mancavano pero i Romani di mezzi giuridici con cui chi si crcdesse leso

ne' suoi diritti da un giudicato potesse ottenere riparazione. Ci6 conse-

guivasi o col ricorrere ad un magistrato pari a quello che aveva dato il

provvedimento, qual era il collega, o ad un magistrato superiore che poteva

(1) Dig. de orig. iur. fr. 9, S S9.

(S) Theoph. Quibus ex caus. mancum. 161 . . . . praelore pro Iriliunali sedtnte tt assidentibus ti fliwyvc

tmaloribus et equitibus romanis. Cf. Siccama, De iutltcio centumv. lib. 3, cap. 9.

(3) Cic. pro Caecina c. 33. Pro domo sua c. 39.

(4) S\et. Ootav. c. 36.

(5) Plin. Epigtolar. v, ep. ult
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sospenclerne l'effetto: anche ricorrendo ai tribuni, potevano questi col loro

veto sospendere il proseguimento di un giudicio o impedire 1'esecuzione

di un giudicato.

Finora toccai dei giudizii civili ossia privati, resta a dire alcuna cosa

sui giudizii pubblici ossia criminali.

Sotto il governo dei re, che essi esercitassero come la giurisdizione

civile, cosi pure la criminale, non v'ha dubbio. £ questa la funzione prin-

cipale della sovraniti nei primordii di tutte le societa civili. Pei delitti piu

gravi il re ne delegava la cognizione ai giudici eletti dai comizii delle curie

sulla sua proposta. Erano questi i decemviri perduellionis. Che dalla sen-

tenza loro si potesse far richiamo ai comizii ne convengono tutli, non

cosi se lale richiamo (provocatio) fosse ammesso dalle sentenze dei re.

Walter (i), Geib (2) e Weniger (3) sostengono la negativa. Ma troppo

chiara e decisiva sembi'ami la testimonianza di Cicerone (4): provocationem

etiam a regibus fuisse declarant pontificii libri, e di Seneca (5): provo-

cationem ad populum a regibus fuisse. Ne saprei come questi testi si

possano riferire soltanto alle sentenze dei decemviri. II luogo di Cicerone:

neque vero quisquam privatus erat disceptator out arbiter litis, sed

omnia conficiebantur iudiciis regiis (6) deesi riferire, come gia noto

De Jonge (7), ai giudizii privati, e le parole stesse di arbiter litis lo

palesano, non gia ai giudizii pubblici.

Dalla potesta dei decemviri e dei dittatori dai provvedimenti dei quali

non davasi appcllo, male s'argomenterebbe a quella dei re. Che quelli

erano magistrati straordinarii , eccezionali.

Inclinerei quindi all'opinione di quelli i quali pensano che almeno dopo

Nnma Pompilio dalle sentenze criminali dei re fossevi appello ai comizii,

prima delle curie, poi a quelli delle centurie, cioe dopo le innovazioni di

Servio Tullio.

Per rapporto ai questori del parricidio, col qual noine designavansi i de-

lilli di sangue in generale , non e ben certo se fossero soltanto instituiti

(i) Geschichle ties Roemisch. Rechts B. V. cap. 5, § 790.

(2) Geschkhte tics Roemisch. criminal, processes tie turn tod. Iustiniati. Leipsin 1842.

(3) Das sacralsystcm und das provocationswfaren der Roemer. Leipzig 1843.

(4) Dc repul.l. n, 31.

(5) Ep 107.

<'• II.- rep. v, 2.

(7) De deliclis contra rempubl. admissis pag. 87. Traicct. ad Rhenuam 1845.
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per istruire il processo iti tali dclitti o per sostenerne l'accusa o per es-

sernc i giudici, come pare probahile. Tralasciando d'cnlrarc in queste ed

in aide qucstioui itilorno aH'orduiaiiienlo giudiziario sotto i re, question

d'assai difficile soluzione per iscarsila di notizic, mi restringo ad indiean

le vicende sotto il governo repubblicano. Sollcnlrati i due eonsoli nel potei

civile e militare dei re (i) nou scmbra potersi ncgare che essi esereitas-

sero anclie la giurisdizione crimhiale, sebbeue alcuni soslengano il con-

Irario, riducendo le fuuzioni dei eonsoli in qucsla parte a proinuovere la

puuizionc dei dclitti prcsso l'assemblea del popolo , 6 a provvedere all'ese-

cuiione delle senlenze pronunciate nei comizii (2). La giurisdizione cri-

minale pero dei eonsoli si ando sempre piu limitando e restringendo dopo

che le leggi Valerie eonfermando con espressa disposizione ci6 che forse

per solo uso erasi introdolto sotto i re, fu sancito il diritlo di richiamarsi

al popolo dalle senlenze dei magistrati. Si slabiu anzi che non si potest

prouunciare pena capitale contro alcun ciltadino romano, se non dai co-

mizii prima delle curie, poi da quelli delle cciiturie in cui pel prevalcn

che tece il principio democratico risiedeva la sovranita. Cib vcunc conl'er-

malo anche dalle leggi delle xu lavole, guarentigia riunovata dalla legge

Sempronia. Gollo svolgersi della legislazione si vennero determinando i de-

litti che potevano formare oggetto dei pubblici giudizii, e sui quali dove\a

pronunciare il popolo adunalo nei comizii delle centurie i quali regolar-

mente non giudicavano che dei delitti capitali, per gli altri non prende-

vauo cognizione che in caso di riclamo
,
per provocationem.

E superfluo il dire che il diritto di essere giudicato dai comizii e di

fare richiamo ad essi non competeva che ai cittadini romani. II diritto di

accusare avanti ai comizii appartencva pure a tutti i cittadini, ma non

avendo un privato facolta di convocare ad asseniblea il popolo, egli era

d'uopo che alcuni dei magistrati, a cui competeva il diritto di convocai*

la grande assemblea, vi annuisse, cioe o un console, o il dittatore, o il

preloi'e. Anche i comizii delle tribu esercilavano una giurisdizione crimi-

nale. Ma quesli non pronunciavano che pene pecuniarie ossia multe, le

quali pero talvolla erano gravissime. Ne era necessario che lazione che

veniva denunciata al popolo fosse gia stata dichiarala dalla legge puiu-

bile. II popolo legislalore insiemc e giudice dichiarava se 1 azione fosse o

(1) Dig. de orig. iur. fr. 2, § IC.

(3) Faustin Hclic, Hiltoire et thiorit de la prored. crimin. liv. 1, ch. 3, «ect. 9, |j
8.

Serie II. Tom. XI.
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non punibilc, e n.c delcrminava la pena. Queste pcne pecuniarie lalvolia

colpivaao i privali per atti contrarii ai iliritti o alia dignila del popolo

roiuauo, piu sovente i magistrate chc abusasscro della loro aulorila. Era

per lo piu officio dei Iribuni il denunciare tali atti ai comizii delle tribu

;

non potcva pero lo slosso affarc esserc oggetlo d'accusa avanli ai comizii

delle Iribu per la multa c avanli ai comizii delle centime per una pena

piu grave (i).

La giurisdizione delle assemblee popolari era circoscritla sia per rap-

porto ai delitti sia per rapporlo alle persone. Quindi a quanlo ancora ri-

chiedea il bisogno della pubblica sicurezza provvedeva la giurisdizione

crimmale del senato. A lui spcttava la reprcssione delle ribellioni delle

colome e delle citta soggcttc alia repubblica (2), dei delitti piu gravi clie

si commeltessero in Italia, veglia\a specialmente alia punizione di quei

ilelitti che pel loro carattere fossero per melterc in pericolo la sicurezza

della repubblica (3). In cjuesti casi pertanto il senato o promovea l'accusa

appresso 1'assemblea del popolo, ove la natura del dclitto lo csigesse, n

ne delegava la punizione a giudici a lal fine elelli , incaricandone per lo

piu i consoli, o il pretore, ottenutane prima l'autorizzazionc dal popolo,

ove si trattasse di delitlo capilale di cui fosse imputato un ciltadino ro-

uiaiio, eccettoche la grave/.za del pericolo che sovraslasse alia repubblica,

o I'enormita del misfatto consigliasse di procederc senza indugio.

N eniva in seguito la giurisdizione di alcuni magistrati inslituiti per la

reprcssione di certi determinati delitti. Tali erano gli inquisilori per la

|)unizione dei delitti di sangue, quaestores parricidii (4), e i decemviri

per la punizione dei delitti di ribellione (5). Di giurisdizione penale erano

pure invesliti i censori. Questa pero aveva un carattere affatlo specialer

Le punizioni censorie si [lossono ridurre alle seguenti

:

1

.

' La rimozione del senato, molio de senalu, che colpiva i senaloti.

>.
' La privazione del cavallo contro i cavalieri che erano prpyvisti del

avallo pubblico , eoinprato cioe col denaro pubblico.

3.'' La cancella/.ione dalla tribu, motio de tribu. Questa nota censoiia

1 : Cf Duhoys, Histoin ilu droit niminrl chez les ptuplcs amirm pa(,v .'ll.l ct suiv. Paris 184'>

2) Liv. I\, 30, VI, 13, 13, 17, 26, ix, 95, 90, x, 1.

3} Liv. vni, 18, ii, 96, xxxiv, 41, xixix, 14, XI., 10, 33.

(i
; Dig. dc orig. iur. fr. 2, J

23

51 l.iv. vi, 20
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colpiva eoloro die non crano ne cavalieri ne senator! , c consisteva nel

cancellare un citlatlino dai regislri il ah una delle tribu ruslichc, le quali

romprendevano il fiore dei citladini, per iscrivcrlo nei registri delle tribu

urbane che comprendevano le lofime classi dei cittadini.

4." L'iserizione fra gli erarii o i cerili. Cio aveva luogo o col lascian

alcuno in qucsla categoria esclusa dai diritli politici , mentre avuto riguardo

al patrimonio avrebbe potulo essere elevato ad una calegoria superiore .

oppure col far discendere alcuno delle categoric superiori a questa.

1 censori infliggevano queste punizioni non solo per azioni delittuosi

ina anclie per azioni immorali, sebbehe dalla li'gge non punite: c le in-

fliggevano sia di moto proprio e per loro persuasione individuate od in

seguito ad accusa secondo il risultamento dcllc prove. Dai loro giudizii non

eravi altro mezzo di riparazione, tranne l'apjiello al popolo. L'effetto pero

della punizione censoria non durava tutl'al piu che pel corso di un lustro.

Perocche i successori nella carica polevano correggere il giudizio dei lore

prcdecessori : anzi, onde la punizione potesse essere eflicace , era mestieri

che entrambi i censori fossero d'accordo. Giacche l'opposizione di uno di

issi i-endeva ineflicace il giudizio dell'altro. Per verita il potere censorio

aveva assai dell arbitrario, poteva dar occasione a gravi abusi , non eranvi

per esso come per nessuna altra magistratura di Roma limiti certi e d»-

lei'ininati. Pure la rcsponsabilita a cui erano esposti i censori non meno

che gli altri magistrati, la breve durata del loro potere, il timore di per-

den; il favore popolare , le virtu civili di cui per lo piu erano quelli f'or-

nili che il popolo eleggeva a qnesla carica, l'esser divisa l'autorita fra due,

il rircoscriversi l'esercizio di essa entro le inura di una sola citta, ren-

devano infalto meno pericoloso il potere censorio di quello possa a noi

sembrare consideraiulolo in aslratto. Ondeche pare alquanlo esagerato il

modo con cui un rccente scrittore descrive l'azione di questo potere (1.

II popolo, come gia notammo, talvolta esercitava nei comizii la giurisdi-

sione criminalc c deliberava in sostanza nello slesso modo, che nel fare

le hggi. Alcuue volte pero il popolo come il senato delegava un magistralo

od anche un privato cittadino a islruire il processo e a pronunciarc sul

dclitlo che era stato denunciato. La delegazione non era che temporaria

e circoscrilta ad un determinato delitto. Ma sul decadere della repubblica

(1) Naudel, De la police chez ies Romaini nel vol. iv delle noemorie dell'Accademia delle scifn/i

di Parigi pag. 819.
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nd corrompcrsi dei coslumi i delitti si andavano inoltiplicando: riusciva

quindi troppo difficile ed incomodo sia il far decidere dai comizii lutti i

delitti, che, secondo abbiaino dotto, erano solloposli alia giurisdizione cri-

minate del popolo, sia il crearc inano mano die il bisogno lo richiedeva

delle deputazioni. Si vide quindi la neccssila d'instiluirc dclle depulazioni

commissioni permanenti alle quali \enisse commcsso il procederc alle

punizioni dei delitti alia loro giurisdizione spccialmeutc assegnati. Tale fu

1 origine delle quaestioncs perpetuac. Esse incominciarono ad instiluirsi

mi! prineipio del sccolo vn di Roma. La prima fu quclla creata colla legge

(/<» pecuniis repetundis onde reprimerc lc concussioni dei magislrati falla

i proposta di Pisone tribuno del popolo. Poi vennero quelle de peculatu,

fife maiestate , de ambitu. Quattro altre deputazioni criminali permanenti

insliliu Silla, de vene/iciis, de sicariis , de falso et de parricidio. Piu

altre in seguito se ne aggiunsero.

Queste deputazioni criminali componevansi di un magistrato in cui pro-

priamente risiedeva la giurisdizione, e di un dalo numero di giudici, che

non era cguale in tutti i giudizii criminali, ma era determinato da ciascuna

legge che institui'va la quaeslio secondo le specie del delitto (i). I giudici

pero erano sempre in numero considerevole. Erano trenladue nel processo

di Oppianico, quarantuno nel processo di Milone, scssanlacinquc in quello

W Pisone.

II magistrato di ciascuna quaestio era un pretore: ed e percio che cre-

scendo il numero delle deputazioni criminali, s'ando aumentando il numero

dei pretori che crebbe sino a sedici. Spctlava al pretore, sentita l'accusa,

il concedere o non l'azione criminale come accadeva nei giudizii civili, ed

inslituire il processo. Concessa l'azione sceglievansi i giudici Ira quelli che

erario rei^isti-ati nelle liste che annualmenle formavansi, come gia indi-

'•uiuno piu sopra, o jicr editionem (2), quando sulla nota di un numero

demote di quello prescritto presentata dall'accusatore , laccusalo ne poleva

rifiutare la meta ; o per sortitionem
,
quando se ne faecva l'estrazione a

sorte salvo allaccusato e all'accusatore di ricusare quelli in cui non avesscro

liducia. Prevalse in pratica il secondo metodo. Delerminati i giudici, prima

• li assumere le loro funzioni prestavano ginramento di giudicare secondo

- onio, De ludicus lib. II, cap 12

r Cf Waller, Gcvhichte tics Kncmisch. Rcchts. Buch. V 1C, 5 708.
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le leggi per cui chiamavansi indices iuruti. Tulli gli aiti del giudizio fa-

cevansi in pubblico.

II pretorc vi presiedeva, dirigeva la cliscussionc, nc rcgnlava lullo il

procedimcnlo in online all aceusaloie, all'accwsalo , ai IcsLtinoiiii , leueva

I'urna in cui i giiulici depouevano le Uivolelle del volo, i iconosecva i \oli,

.uniunciava la scntenza e provvedeva alia sua csccii/.ionc.

liiconlrasi non di rado meuinvaio il iuilc.r (juaestionis , Bui (juale discor-

dant! sono le opinioni. TNJa egli e al lullo probabile, che egli allro non

fosse se non la persona che in caso d'assenza o d'impedinaeuto del pre-

tore era delegato a larne le veci.

E evidente la grande analogia bra le quaestioncs e il giuri dei moderni.

I limiti entro i quali e circoscrilto queslo lavoro direlto sollanlo a pre-

sentare in succinto il prospetto dell ordiuameulo giudiziario dei Roniani.

non consentono di entrare in un esame crilieo della medesinw. Quanto si

e dctto pero basla a far conoscere che il sislema dell ordinamento giu-

diziario romano solto la rcpubblica era fondalo sul principio della pubbli-

citii che doniinava tutta la proccdura civile e criininale spinlo anzi in

quest'ultima agli estrcmi. Perocche crano pubblici anche gli atti prepara-

tory dell'istruzione del processo. L'altro principio su cui poggiava l'orga-

nizzazione giudiziaria romana era lindipendenza c liberla dei giiulici in

quanto che non dovevano essere imposli dal potere , ma consentiti dalle

parti. Sc non che spesso lautorita giudiziaria non fu escrcitata che da

una sola classe di cittadini. Per altro essa contrastavasi fra quelle classi

,

che per la loro condizione sociale
,
per la loro educazionc e coltura sareb-

bero state atte ad esercitarla come richiedesi, se la corrullela elie presto

iivvase la societa romana non fosse penetrata anche nci giudizii. Che le

piu ulili e benefiche inslituzioni ricscono in tutto o in parte infrultuose

,

se gli uoinini mancano dell'energia morale e delie \irlu eivili, che richieg-

goosi per attuarle secondo il loro scopo. Del resto i due principii , ossia

le due guarentigie politiche sopraccennale che appariscono nei primordii

delle societa eivili, perche allora predomina il senlinienlo di liberla iiuii-

viduale ed e potente il scnlimento di giuslizia non ancor sofibealo dalla

corruttela, sono quelle che oca la scienza si studia di far prevalere colle

modificazioni che fespcrienza del passato e le speciali condizioni social;

esigono. L'organizza/.ionc giudiziaria, come venne sinqui descritta, tanto

pei giudizii privati quanto pci pubblici si mantenne in Roma a lungo anche

sotto gli imperatori, ccceltoche cesso la giurisdizione criminale del popolo
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sebbeue aurora per qualche tempo si tenessero i comizii per l'approvazione

delte les^i. Le institution! sociali, che durarono piii secoli, che radicaronsi

uei costumi d'un popolo , non possono essere cosi faeilmente abolitc anche

quando sopravvengono grandi mutaziohi poliliche. Oltre a cid gli impera-

tori sino ad Adriaiio si risguardarono almeno apparentemente , anziche i

sigoori assoluli , come i priini magistrati delta repubblica. Che la loro au-

torita risultava dall'iuiione dei poteri delle magistralure della repubblica

sucressivamenle couferite ad Augusto e Irasmesse a' suoi successori per

mezzo dell'atto d'investitura conosciulo solto il uome di lex imperii o lex

rrgin : il quale, sebbene riimovato per pura formality, pure rammentava

I'origine repubblicana dell'autorita imperiale, come i litoli della maggior

parte delle monarchic moderae dimoslrano come esse sorsero sulle rovine

del sistema i'eudale. L'orgauizzazione giudiziaria , di cui abbiamo dato con-

lezza, era fondata sulla sovranila del popolo, e si connelteva colle forme

ed istituzioni democratiehe. Mulatasi adunque la forma del governo, con-

ceutrato il polere supremo neU'imperalore , instiluite nuove magistralure,

abolile infine le anliche dopo scemalo il loro polere, doveva necessaria-

mente mularsi rordinamenlo giudiziai io e meltersi in araionia eolla nuova

forma di governo e modilicarsi per le mutate condizioni sociali. Le citta

d'ltalia e quelle fuori di essa , che godendo per privilegio del his italicum

eonservavano \ indipendeuza mhuicipale, o reggevansi colle forme di colonie,

una parte della giurisdizione civile, colle restrizioni stabilite dalla legge

Rubria (an. 7 1 2 di R.) e posleriormenle accresciule , csercitavasi dai ma-

gistrati municipal'!. Essi avevano anche giurisdizione criminale, eccettoche

si trattasse di delilli eapitali i quali erano di compctenza dei magistrati

romani (1). Nelle provincic l'ammmistraziohe della giustizia era affidata ai

governatori , che l'esercilavauo anche per mezzo del loro legalo (2), e la

delegavano anche ad altri.

Col ralfermarsi perd dell autorita imperiale 1 Italia perilelle i suoi pri-

vilegii, e venne governala in modo pressoche uniforme a (piello delle pro-

vincie. La costituzione muuicipale non venne abolila, ma I'autorita dei

magistrati municipali subordinata a quella dei governatori imperial! detti

(I) Cf. Savigny, Geschkhlc ties Roem. Rechls im Miltelalter cap. I, § 19. "Waller, Geschichle tin

florm Reclils § 795.

; li.iio, Comm. I, 6. Dig. <le oil', procons fr. 7, § i, fr. 8, 9. Ue off pransid 10 el II. Do

off procons fr 4, 5 8, fr. 5 el 6, § I, fr 19. 13 IS
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prima consolari
,

poi giuridici, da ultimo corrctlori : il lerritorio circo-

stante a Roma alia distanza di cento miglia era soggetto al prefelto della

ciUa, praefeclus urbi.

Stabilita questa gerarchia di magislralurc sopra lc quali si elevava l'au-

torita deUiiiiperatorc qual giudice suprrmo, egli e agevolc il comprendere

come s introducesse il sistema dcgli appelli, mezzo ili riparazione da una

seutenza ingiusta di uti giudice inferiore ad up superiore e in ultimo grado

aH'imperatore. DifFatli vcdiamo gia inlrodolto il sistema degli appelli ai

tempi di Augusto (i). L'imperalorc poi commettcva la cognizione della

causa ad un magistrato oil anehe ad un privalo (2), o la deeideva egli

slesso col parere del suo consiglio ossia concistoro. Del reslo pero pen-he

l'appcllo fosse valido 11011 era neccssario che si ricorresse al magistrato

immediatamente superiore a qucllo che aveva pi'onunciato: potevasi auche

appellaro ad 1111 magistrato di grado piu elevato (3).

Non entrero ad esporre lc modificazioni introdotte nel sistema giudi-

ziario dopo Diocleziano. Solo osservero che ai tempi di questo imperalore

vedesi interamente scomparsa l'antica organizzazione giudiziaria. La forma-

zione dellc liste anuuali dei giudici era andata in disuso, sia per la crea-

zione delle nuovc magistrature , sia pen-lie, spento ogni amore per la cosa

pubblica, tenevasi per un incomodo peso l'uflicio di giudice, da cui ognuno

aniava esimersi. Quindi e che Diocleziano imponeva ai governatori di giu-

dicare essi slessi le cause, con facollii di depulare allri per giudice nei

soli casi in cui per altre occupazioni o per la soverchia moltiplicita delle

cause loro mancassc il tempo (4). Cost ci6, che prima era regola generate,

dtvenne una semplice eccezione. Quesli giudici poi non erano nominal!

secondo 1'antico metodo e colla solenne formola, di cui sopra facemmo cenno.

Erano semplici giudici delegati, che prendevano cognizione della causa,

e decidevano come avrebbe fatto lo stesso magistralo deleganle. Laomle

1'antico sistema giudiziario era interamente cambialo. Anche il tribunale

dei centumviri cesso secondo alcuni sotto Diocleziano, secondo allri in se-

guito alle riforme fatte da Costantino il grande. DiiFatti sotto gli imperalori

Cfistiani non si riscontra piu alcuna traccia ne di centumviri , ne di decem-

(1) Svetoo. Oclav. cap. 33. Tacit. Annal xiv, 98 Dig. de minor, fr. 38. De appcll. fr. J, J 3

i) Paul, reccpt. senl. v, tit. 5, $ 1. Dig. quis a quo appcll. fr. 3.

(3) Arg. fr. I
, jj 3, fr. 81, $ 1. Dig. do appell. fr. 5, J I, 3, 4,5. Dig. de appell. recip tel non

,4) Cod da tud. pedan const. 8 dcll'an. 894 dop. G. C
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viri (i). Sotlo gli iniperatori ebhero origine anche dei tribunali eccezio-

nali. Introdotla la distiuzione tra l'erario c il fisco, le questioni che insor-

gevano per la riscossione delle reudilc, che al prinio appartenevano

,

vennero commcsse alia decisione dei prefetli dell'erario, quelle che al se-

condo spettavano crano decise dai prociu'atori Cesarei (2). Tolla poi questa

(listin/.ioue, la decisione delle questioni in cui versava l'inleresse del te-

SOTO pubblico o dei beni delta corona era afiidata ' al rutionalis collap-

pello allimpcratore (3).

Slabilironsi tribunal] di cccezione anche per certe classi di persone. Cos!

dopo Costantino le cause dei senator! vennero riservate al prefetto di Roma,

quelle degli ulliziali del palazzo al magister of)iriorum. Nel quinto secolo

ebbe origine cziandio 1111 foro speciale pei militari oltre al privilegio del

foro per gli ecclcsiastici.

Venendo ora a parlare pin particolarmente delle nmlazioni avvenutc

nell esercizio della giurisdiziouc cruninale ne troviamo investito il senalo

ai tempi di Auguslo pei delitti di lesa maesta, cioe contro lo slalo e contro

la persona dcHinipeiatore, per la punizione dei magistrati rei d'abuso

nell amminislrazione delle provincie, come pure pei delitti capitali dei se-

natori, delle loro mogli e dei loro figli.

II consiglio o concislorio imperiale, che assisteva l'imperatorc special-

mente neH'esercizio dell'autorita giudiziaria, divenuto sotlo Adriano insti-

luzione piu solidamente ordinata, trasse a se gran parte della giurisdizione

criminale attribuita al senalo, e addo scemaudo anche 1'importanza dei

pretori come presidenti dei pubblici giudizii , ossia delle quaestiones per-

petuue. A lato ai pretori una nuova magistratura elevavasi, che doveva infinc

assorbirne le attribuzioni, quella del prefetto di Roma. Investito prima

della cognizione di molti delitti slraordinarii quelli cioc che nessuna legge

attribuiva alle deputazioni criminali e di niolti anche dei delitti nrdinarii (4)

(I) S. Gerolamo nc'.lc sue lcllerc, lib. 2, Iclt. a Domn. , accenna le cause hereditaria* vel

.tnivmt'iralcs. Ma ciii non prova punlo che allora esislcsse nncora questo tribunal!' , e un tal

inodo di esprimcrsi deesi unicamente attribuirc all'uso di chiamarc centumvirali le cause relative-

alle eredila.

3) Di;,'. dc transact, fr. 8, 5 19- Ho bis quae ut indign. fr. 12. l>e iure fisc. fr. 42. Tacit, ann.

ill, GO- Cod. ubi causa fisc const. 2 el 3.

(3) Cod. ubi causa lisri const. 5. I'bi causa stat. const. 5. Cod. Thcod. de appell. const. 18.

(4) Dig. de cxlraord crimin. fr. 8. Expil. bercd. fr. 3. Dc oft praes. urb. fr. I, $ 14. Dc leg

corn, de fals. fr. 24. Dc verb. obi. fr. 135, $ 4. Tacit, ann. xiv, 41.
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sotto Alcssandro Severo cbbe piena giurisdizione criminale sino alia distanza

di cento miglia dalla ciuii (i).

Sia per lestendersi della giurisdizione del prcfelto di Roma, sia per la

dHficolta sempre crescentc di ibnnare le lisle annuali dci giudici deriranta

dalla causa gia sopra accennala e dal molliplicarsi eziandio dei delicti che

rendeva oltremodo incomodo e gravoso l'uflicio dei giurati, ne avvenne clic

i prctori giudicavano cssi stessi, senza il concorso dci giurali i quali percio

assai di rado vcnivano convocati. Cos! andavano crescendo le cognizioni

dette straorilinarie e l'antico sistema giudiziario , che non era piu in ar-

moma colle nuove instiluzioni c colla forma del governo s'andava logn-

raudo. Dioclcziano, che fu autore di gravi innovazioni ed arresto per

qualclie tempo la caduta dell'impero, aboli l'antico sistema giudiziario .

che lo era gia quasi di fatto , ed cscluse i privati da ogui partccipazione

anclie dai giudizii criminali (2). Per questa innovazionc I'organizzazione

giudiziaria reslo interamente mutata anche nei giudizii criminali come

lo era gia nei civili.

II prefetto di Roma oltre alle altre attribuzioni ebbe la cognizione di

tulti i dclitti che prima formavano oggetto dci pubblici giudizii , dei eo-

mizii e delle quaestiones enlro la periferia poc'anzi accennala. I pretori

divenuti magistrati inferiori cessarono all'ullimo di avere giurisdizione II

prefetto di Roma divenne anche giudicc d'appello , e le sue senlenze non

potevano essere riparate che dal concistoro imperiale , anzi in alcuni casi

crai 10 inappellabili (3). Avcva un luogolenenle , vicarius urbis Romae , che

lo suppliva in caso d'impedimento.

A Roma eravi inoltre il prefetto dei visili, pracjectus vigilum, cieato

da Angusto in luogo dei triumviri nollurni; era investito di attribuzioni di

polizia giudiziaria e di giurisdizione penale pei delitti lcggieri , ed anche

pei delitti gravi, allora pert) soltanto che erano commessi da persone d'in-

lima classe (4).

Nei nuovo sistema giudiziario non potendo i magistral! prcnder cogn.-

aioae e decidere da se stessi lutte le cause, si aggiunsero degti asseswri

1 Dig. do off praef. urli fr. I pr. . $ 3, 4, 13. De off. praes yig fr 3 \ I fr 1 I>.

fr. 8, 5 5 I)e inleid. fr. 6, ^ I.

(3) Cod. dc pedau. iud. const -' Dig. <le puli. iu.1 fr 8

(3) Cod. Thcod. de appell. const 23 et il.

(4) Dig. dc off. praef. vigil, fr I, 8, % I. Dig. de off. praes. vigil, fr S lie cond civ
fr. 15. Cod. do olT praef vigil, const un

Seiwe II. Tom. XI.
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che formarono il loro consiglio. Essi instruivano le cause e preparavano la

decisiooe da sottoporsi al magistrate, il quale solo essendo investito di

giurisdizione poteva dare ad essa forza ed autorila. Qucsto nuovo sistema

aiulo rcslringcndo la liberta della discussione orale, e fu causa che s'inco-

minciasse ad inlrodurrc la procedura scritta.

Ci6 che dicemmo finora sullc mutazioni avvenule ncll'organizzazione giu-

diziaria per l'csercizio della giurisdizionc eriminale riguarda principalmente

Roma e il circoslantc lerrilorio, sul quale si estendeva l'autorita de' suoi

magistrali. Poche parole basteranno a fame conoscere le mutazioni awe-

nute in Italia e nelle provincic.

Gia nolammo come sotlo la repubblica, nelle citta cbe godevano del-

rindipendeoza lnunieipale, i loro magistrali esercitassero anche la giurisdi-

zionc eriminale. Solto gli imperatori questa vennc tosto diminuita e circo-

scritta a delitti di pochissima importanza (i). In seguito quella parte d'ltalia,

die trovavasi compresa nel raggio delle cento miglia da Roma era sotto-

posta alia giurisdizione eriminale ilella capitale dell'impero , il rimanente

a quella dei magistrati impcriali , come lo evano le provincie (2). Questi

magislrati csercitavano quei poteri die a Roma erano altribuili a diverse

magistrature (3).

Finche dui'6 l'antico sistema giudiziario i govematori delle provincic

lenevano i giudizii criminali nelle citta principali. Ma soppressi i giurali

,

iutrodotta la nuova organizzazione, il tribunale del governatoi^e si fisso

stabilmente nella citta capo luogo della jjrovincia. Egli era coadiuvato nelle

sue funzioni dal suo luogotenente, il legato, il quale pero non esercitava

che quel potere che gli veniva commesso dal governatore. E siccome la

giurisdizione eriminale non poteva essere delegata ad altri, percio nelle

<^ause criminali il legato ossia vicegovernatore non aveva che l'istruzione

del processo.

Stabililasi 1'uniformita d'amministrazione nell'Italia e nelle provincie

,

s'inslilui nelle citta , circa alia meta del secolo iv dell'Era cristiana, un

nuovo magislrato sotto il nome di defensor. L'uflicio dei defensores civi-

tatuni in origine fu di proteggere le citta provineiali conlro gli abusi di

I ) l>ig- de iurisdict . fr. IS.

(2) Dig. de ofT. pracs. fr. 1.

3) Dig. de off. prac» fr. 10 De off procons. fr. 4.
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potere e le malversazioni dei govcrnatori imperial] (i) e la plebe conlio

le prepotenze dei decurioni (2). Ma in seguito vcuncro ad essi commesse

le attribuzioni attinenti alia giurisdizionc eriminale , come di arrestare i

inalfatlori , di fare gli atli preliminari deU'instruzione eriminale. Egli e per

ultimo da notare che fra tutti i magistral! delfimpero, Superior! a tulli gli

allri nella giurisdizione civile e crimiuale, s'elevavano i prefetti del pre-

lorio. Da principio i eapi della milizia destinala a custodia delta persona

dell'imperatore divcinicro i primi magistrali dell'impero, formidabili ai loro

stessi signori riunendo in se il potere civile e inilitare : ad essi appcikna.M

da tutti gli altri magistrati: sotto Costantino M. fu ad essi tolto il poter

inilitare, ma dalle loro senlenze non fu permesso 1'appello (3). Ad onta

delle mentov.ite innovazioni si mantenne il sistema accusalorio , ma il dispo-

tismo degli imperalori lo spoglio delle guarcnligie che ne rendevano dif-

ficile l'abuso, si favorirono le delazioni anche secrete, massime pei delitti

di stato, incoraggiamcnlo alle macchiuazioni e ai rci disegni dei trisli, ter-

rore dei buoni. Per cui ogni reciproca confidenza era dislralta ; tuttavolla

sotto gli imperatori si vede stabilito anche il sistema inquisitorio. Poiche

i magistrati sono incaricati di procedere d'uflicio anche senza la deonncia

od accusa d'alcuno alfinvesligazione e punizione dei delitti ove si presen-

tino indizii suflicienti. Questo modo di procedere, posto in opera in alcuni

casi straordinarii anche sotto la repubblica , venne adoperato principal-

mente contro i cristiani , e si rendette pin frequente e regolare , raffermalo

che fu il potere imperiale e spenta ogni Iraccia di reggimento repubbUcano.

(1) Cod. He defensor, const. 4.

(3) Cod. de edotil. f. codsI. 5.

(3) V Dig. de off pracs praet. fr. nn. I)c minor, fr. 17.
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I.

ImPCAESM ANTONIVSGORDIANVS PI

VS FELIX AVGPONTIFMAXTRPOTVI
COS IIPPP R C

NOMINA MILITVMQVIMILITAVERVNTINCOHOK
TIBVSPRAETORJSGORDIANISDECEMHI-
IIIIIIIVVIVIIVIIIVIIIIX PIISX INDICIBVS

QMP1EETFORTITERM1LITIAFVNCTISVNT-
IVSTRIBYICONVB1IDVMTAXATCVMSINGY'
LISETPRIMISVXORIBVSVTETIAMSIPERE
GRLMIVRISFEMINASINMATRIMONIOSVO

o o
IVNXERINT-PROINDELIBEROSTOLLANTACSI
EXDYOBVSCIVIBVSROMANISNATOS AD VII ID IAN

L ANNIO • ARRIANO ET-
C • CERVONIO PAPOCOS-
COH II- PRGORDIANAPV
CIVLIO • C F DECORA TO
TIANO SILICINO

DESCRIPTETREC0GNITEXTABVLAAEREAQVEE1XAEST

R0MAEINMVR0P0STEMPLD1VIAVGADM1NERVAM-

) 1. Imperator Caesar Marcus Anlonius Gordianus, Pi|us, Felix, Augustas, Pontifcr

HaxtBHK, Iribunicia polestale VI,
|
consul II, Pater Patriae, Vroconsul.

j

2. Nomina niilitum qui militaverunt in cohoijtibus praetori[t']s Gordianis decern,

J. II,
|
III, IIII, V, VI, VII, VIII, Villi, X, piis, vindicibus,

|
qui pie et fortiter

militia fundi sunt,
|
ius tribaimtH conubii, dumtaxat cum singu|lis et primis uxoribu?,

ut etiamsi pere|grini iuris feminas in matrimonio suo
]
iunxerint proinde liberos tollanl,

ac si
|
ex duobus civibus Romanis natos.

3. Ante Aiem VII idus ianuan'as,
\
Lucio Annio Arriano, et

|
Caio Cenonio Papn

UMBolibus.
I

4. Cohort II Vraetoria Gordiana Via V'index. \
Caio lulio, Can F»7io, Decorate-,

|

Tiano Silicino.
|

5. Description et recognition ex tabula aerea, qu[a]e fixa est
|
Romae in muro

pos[<] templn/n Divi kugusti ad Minervam.||



IN DIPLOMA MIMTARE GORDIAM PII.

I. J^Fiplomata militaria, seu exempla privilegiorum civitalis el conubii,

quae veteranis concedi consueverant a romanis imperatoribus , et quibus

vulgo nostris temporibus nomen iiiditum Tabulae honestae missionis , sive

singula sive in unutn collecta multi illustrarant , at potissimum magnam lu-

cem nancta sunt in Actis Regiae huius nostrae Taui'inensis Scientiarum Aca-

demiae, coinmentationibus sumraorum virorum , Vernazza (i), Gazzera (2)

et Bailie (3), qui singuli inedita huiusmodi monumenta in lucem protu-

lerunl, priores duo universam praeterea de hisce privilegiis quaestionem

fuse et doctissime tractaverunt. Sed cum post eos duplo maior innotuerii

horum privilegiorum Humerus, multa etiam in lucem prodierint postquam

ea quae tunc temporis cognita erant edidit Cardinali et singula amplissimo

commentario illustravit omnique doctrina referto (4)"- iam ante aliquot an-

nos constitueram de hisce privilegiis fusius disserere, quorum amplissimam

(l) Diploma di Adriano spiegato dal baronc I'ernazza di Freney ; Mcmoric dclla R. Acadcmia dellc

scienzc di Torino, T. xxm , Classo n
, paff. 83-161.

(3) Notizia di aieutti nuori diplomi imperiali di congedo mililare , e rictrchc intorno al consolalo di

fiberio Calio Fronlom, del professorc Costanzo Gazzera ; ibid., T. wis , Classe II, pag. 217-260.

(3) Lezione intorno ad un diploma di demissione militart deU'impcratore JVerea rilrovato in Sar,!'

del ear. D. Lodofiro Bailie; ibid., T. XXXV, Classe II, pag. 901-216. — .Xotizia di un nuoeo congedo

militare deWimperatore Adriano ritrwata in Sardegna , del cm*. Ludovico Bailie ; ibid. , T. xxxix , CI. w,

pag. 1-14.

(4) Diplomi imperials di privilegi accordalt ai militan . niccolti e comentati da Ciementc Cardinal

Velletri, 1835.
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collectioneai paraveram; idquc iam nuntiareliceat, clot diplomatum collatione

miilta certiora et plana fieri, quae olim aut prorsus intelligi non poterant,

.nit saltern in ilubio hacrcbant. Id inter cetera mihi curae fuit, ut tabu-

larnm, quae adlme exlarenl, earuni praecipne quae aut minus plene aut

minus accurate editae fuerant, ex urbibus ubi asservanlur probatae fidei

exempla mihi compararem.

1. Inter cetera summo sludio quaercndas curaveram tabulas cxeunte

juperiore saeculo Lugduni repertas, quas Wenckius lestalus erat adhuc

asservari in bibliolheca Lugdunensi (5). Eius enim nonnisi prior pagina

edita l'uerat Florentiae ab Amadulio, inscio ipso diplomatis possessore;

secundum paginam quidam suspicati fuerant celtica lingua aut saltern cel-

licis charaeleribus, Amadutius lingua osca, aut persica, scriptam fuisse; ea-

que inedila hucusque iacuerat, uti et utraque secundac tabulae pagina. Sed

fruslra fuil univcrsus in tabulis quacrendis labor a me per ainicos susceptus.

( dim denique nuper elapso inense septembri ipse Lugdunum adiissem
,

tabulas quidem aeneas reperire non contigit, quae nee umquam sive in

inusaeo sive iu bibUotheea Lugdunensi fuerunt, el iamdiu periisse videntur;

sed vir humanisshnus Baure , archivii Lugdunensis praefeclus , insigni

liberalitate commodavit exsci'ibenda chirographa quaedam eo spectantia,

scripta a prisco tabularum possessore et aliis doctis viris, quae, inter

inutiles chartas iacentia, ipse a quodam veterum chartarum vendilore

ante paucos annos redemta all interitu vindicaverat. Harum chartarum hie

index est:

a) Epistola autographa fratris Janin ex online Augustinorum ad el. V.

Perez-Bayer, data Lugduno, mi kal. nov. mdccxci, qua ei venales profert

pretio nummorum gallicorum sexcentorum tabulas aeneas \eteres binas,

seu ipsiun exemplar Lugduni efFossum; turn tabulas novas quattuor, in

quibus singulas paginas diplomatis, quod publici iuris facere instituerat,

caelandas curaverat; aliam demum tabulam acneam, in qua characleres

prioris paginae conferuntur cum rudioribus characteribus secundae pa-

ginae. Epistola ipsa missa non fuit; et brevi post tempore, Francis in

se ipsos in dies magis saevientibus (faxit Dens ut alienis malis edocti Itali

sapiant!), Janino in patibulo caput abscissum. Nomen Perez-Bayer, ad

- \t>t. bb ad Thcoditit Akxandri Pltitzmann Iuris romani, ustimoiiiis tic militum lwvcsta misstonc

ijuae in uibulis tUMeit supcisiwt illiulrcUi, Specimen, in Iluuboldi Vpusrulis Jcatk-micis, Lipslae, vol. II,

pag. 801. v
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quem scripta est, non exhibet epistola; ex ipso lamen eontextn satis certo

eroitor.

b) In hoe diploma Commentalio cl. Viri lolmnnis Francisci Seguieri,

ipsius, ul videtur, maim scripta, nonnullis maim Janitii passim additis vel

immutatis.

c) Aliinl eiusdem Commentationis exemplar c supcriore descriplum a

laninii, qui nonnulla iternm ant adiecit ant immntaviL

d) Ad adnotationes ile quibus mox dicturi sumus sub lillcris e et J
pertinerc videtur , ct cidem auclori tribuenda , scheda cui titulus Des-

cription et explication dun diplome meudlique de Gordien Pie nou-

vetlement trouve a Lyon.

e) Notes sur Id dissertation de M r Seguier par M r Vabbe Courbon

de Terncjr.

f) Aliud exemplar earumdem notarum in parvis schedis, dcscripium e

superiore exemplari, maxima ipsarum ootarum parte omissa.

g) Schedac quibus exliibetur collectio diplomalum mililariuni in cam

diem cognilorum .Tanini inanu descripla, cum perbrevibus adnotationibus

excerptis ex operibus, unde ipsa diplomala exscripta sunl.

Praeter septem tabtilas aeneas, seu duas veteres et quinque novas
,
quas

supra recensui, fuere olim inter liasce schedas exempla novarum quinque

labularuni , et prioris paginae ipsius tabulae veteris. Nunc tabulae aeneac

aut adhuc latent, aut verius periere inter civiles turbas quae exennte sae-

culoGallias ac polissimum Lugdunensem urbem vastarunt: supersunt exem-

plar inversis litteris fumo expressum e priore pagina vcterum tabularuni,

turn e novis tabulis exemplar consueta forma impressnm prioris paginae

et secundae, demum novae tabulae quintae. Periere igitur exempla dua-

rum paginarum secundae tabulae; nomina tamen testium, quae exhibuil

postrema pagina, extant turn in Seguieri cominenlationc, turn in schedis

collectionem diplomatum exhibentibus; tertia pagina omnino iutercidil, de

cuius reslitutione mox fusius acturi sumus.

3. Nee ipsum modo diploma Gordiani , cuius incditas partes hae schedae

servarunt, sed reliqua scripta, paucis omissis , edere visum est: turn quo«i

ioedita Seguieri commenlalione uti, nee earn in lucem profenc, rriniinis

loco habuisscm; turn quod ea omnium anliquissima collectio Tabularum

honestae missionis
,
quas nonnisi vicennio post Marians et quidem planus

a se collecta primus vulgavit; turn ob singularem disputationem de lillcris

celticis; denique quia in hiscc scriplis mulla conlineutur, quibus ma-
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\ime illustretur hisloria disputalionis de huiusmodi privilegiis (6). Iuvat

tamen pauca aliqua prae&ri de hoc Gordiani diplomate, cuius pars nunc

primum in lucein prodit, et cpiod unuin e privilegiis indultis ab imperato-

ribus Marco Aurelio et Lucia Vero recenlioribus integrum ad nostraiii

aetatem pervenit.

4. Gordiani diploma anno mdcclxxxi Lugduni repcrtum primus anno

mdcclkxxvi Florentiis vulgavit Amadutius (7); cpii tamen non ipsas tabulas

veteres inspexerat, sed prioris et secundae paginae exemplum e rccentio-

ribus tabulis aeneis, quas nuper memoravimus, expressum (8). Diflicillimos

secuntlac paginae cliaractcres legere non potuit, atcpie ideo nonnisi prio-

rem paginam edidit. Ex Amadutio primus repetiit, sed minus accurate
,

Mariiuus (9) ; ex quo Vernazza ( 1 o), et Platzmannus ( 1
1 ) , tiun Cardinali ( 1 3)

,

quorum tamen nullns principem editionem contulit. Marinius et recentiores

editores falso rati sunt se interiores binas paginas edidisse, non unani

(G) Conimentationcm Seguieri descripsi ex autograpbo. Ex iis quae in alterutro exemplar!

111 ipso contexlu Janiuus adiecit, oniisi quae nullius momenti \isa sunt, ac potissimuui ubi Janiuus

eniendavit quae Seguierus, clegantiorum musarum incuriosus, minus gallice scripserat: rcliqua ad-

ieci post Seguieri Commentationem ; Janini autcm iNotas uncis quadratis distinxi.

Notas Courboni descripsi e fusiore exeinplo; quae recepi ex altero excmplari , uncis quadratis

item distinxi.

E scbedis diplomatum collectionem exhibentibus diplomatuin indicein et alia pauca excerpsi

,

quae ad rem nostram utiliora visa sunt.

(7) Roma ; Lcttera del celebre Sig. Abate Cristofora Amaduzzi, Professore di Lettcre Greche nclla

Sapienza di Roma al nostro Sig. Catwnico Angiolo Maria Bandini , in data de 1 15 luglio 1786, in

Epbcmcridc flnrenlina cui titulus Novellc letterarie per I'anno mdcclxxxm; num. 33, col. 514-525.

(8) « Cos'i ognuno sa, clic in quesle Oneste Missioni vi aveano i tcslimoni in numcro di ^elle,

» .. . ma nella copia da me veduta gucsti mancavano; e cio sara percbe o per la ruggine, o per I'in-

» giuria de' tempi non si saranno potule rilcvare. . . II nostro monumento Lionese avea pure questa

i> replica di formula, ma era in carattcri se non incogniti, almeno astrusi, essendo la loro confi-

'i gurazione molto diversa dalla solita do' Lalini, . . . o almeno mal rilevata nella copia incisa in rame.

u t da jne veduta. Si voleva percio da qualcbe letterato di Lionc far credere una ripelizione del

» monumento slesso in antica lingua Celtica. . . Ma gia io vi feci avvertire , die qnesto monumento

» non pub avere nulla di comune colle Gallic, percbe spetta ad un soldato della Campania, e por-

» chc al piii potcva essere slato lavorato o spedito in qualcbe luogo di Persia. . . Percib la formula

. suddclta poleva essere stala replicata piii in lingua Osca in grazia della patria del soldato, o in

lingua Partial, o Persiana in grazia del luogo della spedizione , che in lingua Celtica; giacebe

» in Lione non puo essere stata trasportala, cbe per qualcbe accidenle. » Amaduzzi, he. cit.
(

pag. 523, 524.

(9) Gli atli e monumenli it' frutclli Arcali, scolpili gia in tacole di marmo, cd ora raccolli , did-

ftrati c comentati. Roma, 1795, P. n, pag. 4G<> el 487.

(10) Loc. cit. in nola 1.

(11) Loc. cit. in nola 5, pag. 801 et 890.

(12) Loc. cit., tavola xxv, pag. xvxxv c 271.
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priorcm ezternam; inilium autcm inlerioris secundac paginac slatucrunt

ttbi in media pagina pro more tcrebrata lamina, et spalium vacuum reli-

ctum fueral recipiendo filo, quo tahcUue c legum praescripto ligabantur.

Minus accurate ctiam in edilionibus post Amadulium exprcssa est tabulae

scriplura , turn in aliis levioribus , turn in loci nomine
,
quod factum est

Tiane Sidicino , cum aes et cditio princeps exhibeant Silicino. Lectio Si-

dicino praecipua nitebatur aucloritate Plinii in Historia Naturali (i3); scd

ea iam cedat oportct antiquissimi aeris leslimonio.

5. Iaindiu cognilum est, quod el nuper memoravi, diplomatis nostri in-

ventores in earn devenissc scntentiam, ut privilegium ex una parte lingua

romana, ex altera vero celtica scriptum exislimarenl : quam coniectm'am

Marinius aliiquc post eum merilo ut absurdam atque onuiino ridendam

uotavcrant. Postquain vero Seguierus animadvertit, etiam alteram tabularum

partem fuisse latiua lingua scriptam, in eo tainen dubius hacsit, ulrum

ipsi saltern characteres latini an cellici dicendi essent. Et sane tam rudis

atque dillicilis est litterarum forma, ut qui simili scriplura Decii diploma

vidit Borghesius, asserat se iam non mirari buiusmodi errores (i4)- Secunda

igitur diplomatis pagina
,
quae bisce coniecturis et dispulalionibus locum

pracbuit, nunc primum prodit, notatu dignissima ob cliaractenim formam,

ei similem quam exbibet diploma Alexandra Seven ab Avellino edilum (i5),

sed longe diHiciliorem et a comnumi litterarum forma magis recedenlem

;

ita ut buic nostro aptari possint quae de dipiomate Decii tradit V. cl.

Borghesi: Le lettere della prima riga appena si possorto dire sufficient!

:

degradando poi nella seconda , e piii nella terza
, Jino a ridursi nel put

difficile corsivo che mi abbia mm veduto in monumento romano, e tale

da vincere quello pure del diploma delVAvellino. Quo magis dolemlum,

Avellinum nonnisi brevissimum scriplurae specimen edidisse, Borghesium

omnino nullum, quamvis, ipso fatente, non uno in loco scriptura quam

exhibet eius edilio dubio non careat. - Sed ipsas litteras attenlius eonside-

(13) Lib. Ill, cap. vim, § II. Similiter SiUiceuum vocal Slrabo . lib. ^ , rap. mi, 10, II; sod I,

cili» corruptio c X'AIKHNON in SIAIKHNON.

(14) « Nc fara piii maraviglia so vi fu clii sospcllo, clie .1 diploma di Gordiaoo Pio , anlennie

» di soli sei anni al nostro, fosse scritto dall'una parte iu latino, dall'allra in cellico. » Nooto

diploma militare dell'impcratore Traiano Decio, illustrato da Barlolomco Borghesi. Roma, 1840,

pag. 8.

(15) Opuscoli divcrsi di F. M. Avellino. Volume in, Hapoli, 183G, pag. 175 «egg. ; Osservaiioni

•opra un inedito diploma militare deU'imperatore Aleiiaodro Severo.
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rauti, turn nostras conferenti cum eis quibus cxaratum est diploma al>

Avellino cditum, faede patebit: i° Lilteras esse romanas, et quidem non

cursivas, sed quadratas sen capilales
,
quales nempe in inscriplionibus vulgo

occurrunt; sed eas rudi et negligenti glyphio sculplas, ut singuli cuiusque

liltcrae ductus ab invicem seiuncti sint, saepe proximis lilleris adhaereant,

nonnumquam etiam omittantur; turn cui"vis ductibus recti substitute sint,

quod repetcudum ex indole ipsius artis caelatoriae, qualenus In longe fa-

eilius et citius aeri inciduntur. 2° In utroque diplomatc duas littcras, G
et S, a consucta forma magis recedere, et ila quidem, ut in antiquiorc

Avelliniana ci magis accedaut, atque ipsam se prodat origo formae horum

characterum, quam exhibct recentior tabula. 3° Unam litleram V in di-

plomate Alexandri rudi quidem glyphio caelalam, sed ferme pristinam

adliuc formam servare , a qua in diplomate Gordiani ita receclit, ut eius

vix ulla servet vestigia. 4° Denique, nil commune esse noslris characteribns

cum illis, quos verius cursivos dicas, quibus exaratae sunt tabulae ce-

ratae, sub Vero, lxxvi annos ante hoc privilegium, scriptae, quas edidil

Massmannus (16): ut asserere non dubitem, in nullo alio monumenloruui

generc extare litteras nostris similes; cuius rei causam e peculiari inciden-

darnm aeri iitterarum difficultate repetendam esse, nupcr monuimus.

6. Nee Iitterarum modo forma, sed ipse privilegii contextus, in interiore

parte negligentius exarari consuevit : permutatae litterae, frequentiora

scripturae compendia, verba adiecta aut saepius omissa, univcrsa denique

ita male habita, ut sine externae paginae subsidio privilegii scriptura, in

recentioribus potissimum diplomatibus, nonuisi imperfecto cognosci possit.

Quae igitur causa fuit, dicet aliquis, cur interior scriptura, cui soli fides

habebatur in iudicio, minore cura plerumque exai-aretur? Atque hie statim

sese otfert celeber ille locus Pauli Sententiarum (17), quo duplicis scriptu-

rae ratio exponitur his verbis: Amplissimus ordo decrevit, eas tabular,

quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis te-

stibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae

triplici lino constringantur , atque impositum supra linum cerae signa

(1G) Libellus Aurarius , sive tabulae eeratae el antiijuissimac et unicae romanae , in fodina aurarxa

apuil Abrudbamjam , oppidulum Transsi/lvanum, nuper repertac, quas nunc primus cnuclcavit, dejnruil

rdidit Iovknes Ferdinandus Massmann (Monacbii, lypis G. Franz, 1841). Prostant Lipsiae, apud

T. 0. IVciqel, etc.

(17) Lib. V, tit. xxv, Ad legem Corneliam testamentariam, § 6.
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imprimantur , ut exteriorcs scripturae jidem interiori servent; uliter p/o-

latae nihil momenti habcant. Pro imposition nonnulli codices imposito

.

i in II us impositae
,
quae lamen certissima csl dootonun vironun ememlatio.

Maior diflicullas in verbis ut extcriores scripturae /idem interiori ser-

vent: quo cnim pacto interiori scripturae, filo et sigillis munilac, quae

nee aperiri nee corrumpi potuit, exterior facilius mutanda fideni fecil

IJine factum est, ut Pauli locum alii aliler eniendare conati sinl, alii alia

interpretatione adhibila tlillirnltatcm eilugcre; inter quos cmiiicl Borghi-

sius (18), qui verba exteriores scripturae iiilclligit non de ipso exemplo

privilcgii exteriore, sed de testium nominibus el siguis: acute quidem .

sed obstante integro loci contextu; nee etiam ea recepta interpretatione

proposita diflicultas evanescit. Viam aperiet \eriori iulerpretationi et plana

omnia efficiet collatio scripturae editionis priucipis, turn potissimum ma-

nuscriptorum librorum, quorum nullus vulgalam lectionem luetur, ne ii

quidem quibus nsus est Sichardus, cuius coniecturae idcirco vulgala lectio

tribuenda est. Codicuin dissensus non sinit ipsa loci verba certo statuere(igj:

ita tainen ut e plerisque libris ab Haenelio collatis, turn e codicc Epore-

diensi, omnino legendum videatur ut exterioris scripturaefides interiore

servetur, vel ut exterioris scripturae /idem interiore servant. Allerutra

recepta lectionc, universa manifesto cvadunt. Exterior scilicet script ura sola

prostabat, eaque vulgo in testimonium proferebatur ; nee, nisi falsi adesset

suspicio, avulsis sigillis et ruj)to lilo in subsidium vocabatur testimonium iu-

terioris scripturae, quae exteriori (idem aut servaret aut demerel. Hinc

etiam manifesto apparet, cur binac tabulae ita rare aperirentur, ut pleraque

diplomatum paria reperta sint adhaerentibus adhuc internis paginis; quin

imo hoc nostrum adhuc mctallico lilo ligation, revincto in exteriore pagina

testnnn nomina exhibente. - De externa liorum diplomatum ratione, de

tabularum ordine, et de universo iure horum privilegiorum alia multa dicenda

superessent
,
quae nonnisi nostris temporibus ccrtius cognosci potueruni .

novis in diem repertis tabulis, ut iam septem supra quadraginta huius-

modi iliplomata, quamvis partial mutila, in lucem prodicrinl. Sed de his

fusius aptiore loco : nunc ad privilcgium Gordiani vedeamus.

(18) Loc. cit.
,
pag. 78 segg.

(19) Conferalni Varietal scriptural ex Paulli a Vitigotthit tpiumati codicibus, collecia a Guttan

Haeml, in Corporis htrii antciustiiiiani editionc Booncnsi.

Seme II. Tom. XI.
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7. Secunda diplomatis pagina, sen prima interior, desinil cum extremis

privilegii verbis: luil ergo id tcrtia dies concessi privilegii, consules, denique

noiiuMi mililis, qui exemplar indnlli sibi privilegii deseribendum curaverat.

Postrema prioris paginae verba, quibus indicatur locus unde exemplar de-

scriptma fuerat, in multis ac potissimum in reccnlioribus horum privile-

giorum tabulis in inleriore exemplo omittuntur. - Sed malo falo accidit, ut

tertiae paginae exemplar inter schedas mihi traditas jam non cxtaret; nee

<atis eerla el partim prorsus mira essent, quae de eiusdem scriptura et

irguiiienlo traduntur in Janini epistola et in Seguieri commentatione. As-

sent ulerque, non continuain fuissc seripturam in hac pagina, sed in

binas eolninnas dislinrtam, quarum prior consuetis seu quadratis litteris

scripta esset, altera rudioribus illis, quibus pagina diplomatis secunda

:

.laniuus addit , secundae columnae (de prima nihil traditur) quinquc fuisse

versus. Diun autein clfossum c sarcophago diploma extraheretur, prior

qilidem tabula integra servata est; verum altera haec in fragmenla abiit,

(juorum nounisi viginli colligi potuerunt, et ipsa quidem ita rubigine et

vetustatc corrupla, ut extrema versuum pars legi iam non posset. Magis

autem singularia quae traduntur de ipso scripturae argumento: in ea pagina

non fuisse reliquam privilegii partem, sed priorcm columnam exhibuisse

nomina virorum et feminarum incerta, alteram alia adhuc nomina, inter

quac set undo versu legi C • IVLIO • ET • E , et tertio versu LOINATO.

8. His collalis atque accurate perpensis, ea mihi sententia est, revera

hanc paginam duabus columnis scriplam fuisse, sed earn exhibuisse ipsam,

ut oporluit, postremam privilegii partem. Et primo quidem, quamvis sin-

gulare omnino sit in huiusmodi diptychis, ut aliqua corum pars in binas

eolumnas distribute sit, non idco tamen , si ita aliquando factum esse ap-

|>areat, quidpiam arguinenli erit contra fidem ipsius diplomatis; cum etiam

in certissimae fidei monumentis, cuiusmodi hoc nostrum haberi debet,

saepc accidat ut mulla occurrant a communi similium monumentorum usu

aliena. Sed et causa in nostro diplomatc obvia, cur hanc melodum ar-

tifex seculus sit. Cum scilicet prior diplomatis tabula unius lineac j)ollicis

gallici crassitudinem aequavcrit, altera haec antequam litlerae in ea caelo

inscriberenlur redacla fuerat ad tertiam lineae partem, assiduo labore ru-

dioi-is limae, cuius manifestos ductus aes adhuc scrvabat. Patet igitur sive

veterem aliquam scripluram, sive defectus laminae, abolere voluissc arli-

ficem, ut novae scripturae locus fieret; ac facile accidit, ut invito artifice

in aere supcrfuerint vilia, quae nee iam ob laminae sublilitatem dcleri
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possent, nec reciperent conlinuam scripturam. Adde , doctos viros, qui

ipsas veteres tabulas mami traetarunl, errare quidciu potuisse in cX|ili-

caada seriplura, dillicili ca ct voluslate etiam detrila, cuius piaclirca pars

cum fragmentis laminae excideral : non autcin in statueudo ipso externo

scripturae habitu cl vcrsuum uumcro. Nec inirum est Janiuum in priore CO-

hum i.i sibi videre visum fuisse feminarum etiam nomina; cnni vel ipse primus

versus, seu die.i et mcnsis nota, si modo extrema litlcra in fractura periit,

rudiore ut fuit charactere scriptus nominis feminae speciem praeferat.

Sed rem certiorem faciunt, et meo quidem iudicio prope indubiam , ii isa

i'a verba, quae e secundac columnae versibus secundo et terlio gervavii

Seguierus, C IVLIO , et LONATO. Cui enim stalim non in raeotem

veuiat, hie de ipso agi C. Iulio Decorato , in cuius usus diploma <le-

scriptum est? praesertim cum ubi Seguierius legit LONATO, legi parilci

potuerit CORATO; quippe in nidi ilia characterum foi-ma, quibus interius

privilegii exemplar exaratum est, littcrae N et R invicem simillimae sunt,

C et L omnino inter se non ditlcrunt. Accedit, ipso spatio et superstitibns

vocibus sententiam nostram ita confirmari, ut dubitari vix possit qum
universa pagina in hunc ferme modum restituenda sit:

ADVIUDIAN COHIIPRGORDPF
L ANNIO C IVLIO C F DE
ARRIANO ET CORATO
C CERFOISIO TIANO
PAPO COS SILICWO

9. Quartae item paginac imago periit, sed ipsa testiiun nomina snvata

sunt, eaque nunc primum in lucem prodeunt. Iamdiu a doctis viris ani-

madversum est, variis privilegiis honestae missionis saepius eosdem ex

parte testes subscriptos esse. Nemo tamen mirabitur id de nostro diplo-

mate dici non posse, quod, omnium quae supersint cum testium nomi-

oibus longe recentissimum , a proxime antiquiore distet annos sex supra

septuaginta.

10. Sed iam coronidis loco iuvat omnium quae in hanc diem innotm

-

runt diplomatum mililariiun indicem cxhibere , adnotato anno el die quo

singula privilegia indulta sunt, quo nunc loco servenlur, euiusnam scriptoris

ope primum innotueriut, aut dein accuratius cdita sinl, quam singula W

dem teneant apud Seguieruin , Maximum, IMatzniannum , Veruazza et qui
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ans colleclioni supplemenla adiccit Gazzera (ao), turn aptid Cardinali, de-

mum in indicibus cditis ab Arncth (ai) el Foringer (aa).

I. Claudii, anno ab U. C. DCCCV, post Ch. N. LII, a. d. in id. dec.

- Integrum cxtat Neapoli in Musaeo Borbonico. Primmn editum est in

opera Delle antichith di Ercolano t. V, ossia 1. I de bronzi; Nupoli, 1767,

praefat., p. ivi-xxivi, xxxix, xli, xliii , xlv , addita aeris imagine,

seu facsimile. - Est apud Seguier diploma I; Marini I; Platzmann I;

Cardinali I; Arnelh I; Foringer I.

II. Neronis, anno ab U. C. DGCCXIII, post Ch. N. LX, a. d. vi non.

iul. - Sola superest prior tabula, caque servatur Vindobouae apud quem-

>l;uii nomine Hennoekl. Primum editum est, cum aeris imagine, apud

Vrneth, diploma I (a3). - Est apud Arneth diploma II; Foringer II.

III. — , anno ab U. C. DCCCXVII, post Ch. N. LXIIII, a. d. xvn

kal. iul. - Sola superest posterior tabula, eacjuc servatur Monachi in Mu-

saeo Societatis historicac cui nomen Hislorischer therein. Primum editum

est in opere ISachricht iiber eine zu Geiselbrechting in Oberbajern

iiujgefundetw Tabula honestae missionis, aus (fern Jahre 64 nach Chri-

stus , von H. K. Foringer (Aus dem IV Bande des Oberbajerischen

Archk's fur vaterlUndische Geschichte besonders abgedrucktj. Munchen,

1843. Imago autem aeris accuratissima lithographica prodiit in opere Fac-

simile der zu Geiselbrechting aufgefundencn Tabula honestae missionis,

niit^etltcilt von . . . Foringer (Aus dcmselben TVerke, Bd. VI, besonders

abgedrucktj. Munchen, i845. - Est apud Foringer diploma III.

IIII. Galbae, anno ab U. C. DCCCXXI, post Ch. N. LXVIII, a. d. xi

kal. ian., Diomedi, Artemonis fdio, Phrygio, Udic. - Integrum servatur

Florentiae, in Musaeo Mediceo. Exteriores paginae primum editae sunt a

Gori, Inscriptionum antiquarum graecarum et romanarum
,
quae extant

in Elruriae urbibus , P. 1. Florentiae, 1727, p- 257-362; mox eodem

anno integrum atque accuratius , adiecta etiam tabuiarum imagine aeri in-

oisa, a Maffei, Istoria diplomatica , lib. I, cap. xii; Mantova, 1727,

pag. a8-3i; confer etiam eiusdem Musaeum Veronense ; Veronae, 1749.

.20) Loc. cit. io not. 2, pag. 253-2G0.

21 ) Zwiilf roraisclie Mililiir-Diplomc, beschrielien von Josopli Arncth, auf Stein gezeichnet Ton

Albert liamesina. Wien, bei Peter Rolirmann, 1813; S 2, S. 5-8.

li) Gekhrtt Anuigen, Miinchen, 1844 ; N. 30, S. 292-295.

2?.l lnlnr \1I diploinata all ipso edila, pag. 26 secjij. : mox aulom , ut supra monuimus, indicalur

miniPrns quern urdim- tcuol diploma in catalogo Arnctbiano, pag. 5-8.
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p. 97-100, et 4^5, ubi tabularura imago dcuuo exhibctur. - Est wood

Seguier diploma II; Marini II; Platzmann II; Cardinali II; Arncth 111;

Fdringer III I.

V. — , eodem anno el die, imo eiusdem privilegii aliud exemplar, de-

scriptam Mattliaio, Polai filio, Suros. - Integrum servatur V'eronae in

Musaeo marchionum Dionigi ( V
r

. Cardinali, pag. 49)- PfUBUH rilitum est

apud Majfei, Verona Ulustrata , P. n, lib. v; Verona, 1^3 1 , p. 262,

369, seqq. Accuratius edidit Cardinali, adhibita acris imagine manu facta,

quam cum co communicaverat V. C. lohanncs Labus. Ipsum aulem aeris

exemplar, sea. facsimile, nonduin publici inris factum est. - Apud Seguier

est diploma III; Marini III; Platzmann III; Cardinali III; Arneth IIII:

Foringer V.

VI. Vespasiani, anno ab U. C. DCCCXXIII, post Ch. N. LXX, a. d.

nonas marlias. - Integrum servatur Neapoli, in Musaeo Borbonico. Primum

editum in operc Dclle antichita cli Ercolano tomo V, ossia tomo I del

hronzi; Napoli, '767, prefaz. , p. xxix-xxxvi , adiecta scripturae imagine

aeri iucisa, quam rcpetunt Marini ct Platzmann. - Est apud Seguier di-

ploma IIII; Marini IIII; Platzmann IIII; Cardinali IIII; Ameth V
;

FiJringer VI.

VII. — , anno ab U. C. DCCCXXIIII, post Ch. N. LXXI , nonis apri-

libus. - Integrum servatur Berolini, in Musaeo regio; olim fuit Romat

apud Barberinos. Prior pagina primum edita est a Lipsio in notis ad

Tacili historias (lib. 11, cap. c), Antuerpiae , 1674, turn in opere Aucla-

rium ad Martini Smetii inscriptionum antiquarum librum, Lugduni Ba-

tavorum, i588, pag. 25. Integrum ex archetypo edidit Lucius, In-

scriptionum Dalmaticai'um , f'enetiis, iQ'jZ, p. 6 seq. Aeris effigies nondum

prodiit. - Est apud Seguier diploma V ; Marini V ; Platzmann V ; Cardinali "\
;

Ameth VI; Fbringer VII.

VIII. — , anno ab U. C. DCCCXXVII, post Ch. N. LXXIIII, a. d.

xii kalendas iulias. - Integrum servatur in Musaeo Pestensi. Primum editum

a Cavedoni, Notizia e dichiarazione di un diploma militare delVimpe-

ratore Vespasiano; Modena, i83a; mox, adiecta tabidarum imagine aeri

incisa, in Horvat (Stephan) Tudomanyos Gjujtemdnj; Pesten , i834,

pag. 4'~64i demum, adiecta aeris imagine lithographiea, apud Arneth.

dipt. II. - Est apud Cardinali diploma VI; Arneth VII; Fbringer VIII.

Villi. Tin, anno ab U. C. DCCCXXXIII, post Ch. N. LXXX, idibus

intuit. - Repertum in loco cui nomen Kloster-Neuburg prope 'N indobonam

;
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ubi nunc scrvetur non tradit Arncth, qui primus illud edidit (diploma III),

adiecta tabularum imagine lithographica. - Est apud Arneth diploma VIII

;

Foringer Villi.

X. Tin aut verius Domitiani, incerlo anno et die. - Est fragirienlum

prioris tabulae, quod servalur Karali apud canonicum Franciscum Spanu;

et cuius exemplar gypscuin, ciusdem optimi viri liberalilate , servalur in

Musaeo Taurinensi. Primum cdilum est ab Ilacnelio e liltcris meis in

Kritische Iahrbiccher J'iir deiitsche Rechtswisscnschaft , Leipzig, i843,

S. 792. Fragmenti imago sen facsimile nondum prodiit. - Est apud Fo-

ringer diploma XIIII.

XI. Domitiani, anno ab U. C. DCCCXXXVIII, post Ch. N. LXXXV,
nonis septembribus. - Binae tabulae servanlur in Musaeo Peslensi. Primum

editum est ab Arneth, diploma IIII, adiecta tabularum imagine lithogra-

phica. - Est apud Arneth diploma Villi; Foringer X.

XII. — , anno ab U. C. DCCCXXXVIIH
,
post Ch. N. LXXXVI, a. d.

xii kaleudas martias. - Servantur binae tabulae in Musaeo Valicano. Inleriores

paginae primum editae sunt a Iosepho Blanchinio in opere Demonstratio

Historiae ecclesiasticae quadripartitae ; Romae, 1754, pag. 85, 87; re-

pctitac dein ab Amadulio, Anecdota litteraria ex rnss. codicibus eruta,

Romae, 1773, t. 1, pag. 460-462, addita earum imagine aeri ineisa;

teslium nomina in eodem opere primus cdidil , t. 11, p. 463. Mox ad ve-

teres tabulas a Gaetano Marinio collatum integrum prodiit, cum quattuor

paginarum imagine aeri ineisa, in ephemeride Giornale rfe' letterati, t. xiv,

Pisa, 1 774 j art - IX
? P- 291-302. Accuratior editio desklcratur. - Est apud

Seguier diploma VI; Marini VI; Platzmann VI; Cardinali VII; Arneth X

:

Foringer XI.

XIII. — , eodem anno, a. d. in idas maias. - Integrum servalur in publica

Bibliotheca oppidi Ennied in Transylvania. Editum in Bullettino deWIn-

stituto di corrispondenza archeologica (Roma),n. II, di febraio 1848,

pag. 24-26. Tabularum imago deest.

XIIII. — , anno ab U. C DCCCXLV, post Ch. N. XCII , a. d. xvi ka-

lendas iulias. - Solae paginae exteriores, sed admodum confuse et inac-

curate, editae sunt a Grutero, Inscriptionum romanarum corpus, pag.

375, n. 1. Tabulae ipsae, in oppitlo Cierla prope Brez in Hungaria reper-

tae, periere. - Est apud Seguier diploma VII; Marini VII; Platzmann VII;

Cardinali VIII; Arneth XII; Foringer XII.

XV. _ , anno ab U. C. DCCCXLVI, post Ch. N. XCIII, a. d. in idus
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iulias. - Extat Florcntiae , in Musaeo. Inscriptio et subscriptio primuin

editae sunt a Panvinio, Faslorum Libri V cum commentariis , Venetiis,

1 588, pag. 212, ad a. dcccxi.vi; integrum a Lipsio, Auctarium ad Smetii

inscriplionum lihrum , i588, p. 25, turn a Grutero, Inscriptionum Ro-

manarum Corpus, p. 5"]^, n. 5, 6, 7, sed ab ulroijuc admodum men-

dose. Accuratius e veteribus schedis repctiit Lucius, Inscript. Dalmat.

,

Fenetiis, 1673, p. 12 seq. , turn accuralissimc ex ipso acre Gorius

,

Inscript. antiquarian quae extant in Eruriae urbibus , P. I, p. 69-71.

Aeris imago nondum prodiit. - Est apud Seguicr VIII; Marini Mil;

Platzmann VIII; Cardinal] Villi; Arneth XI; Foringer XIII.

XVI. Nervae, nana ab U. C. DCCCXLVIII, post Ch. N. XCVI, vi

idus octobris. - Prior lamina , eaque mulila , servatur Karali in Musaeo.

Primus edidit, adiecta imagine scripturae lithographica, Cav. D. Lodovico

Bailie, Lezionc intorno ad un diploma di demissione mililarc dell impe-

ratore Nerva, ritrovato in Surdegna ; nclle Memorie della R. Acadcmia

delle scienze di Torino, t. xxxv, i83i, classe di scienze storichc e fi-

lologiche
,
pug. 201-2 16. - Est apud Gazzera I; Cardinali X; Arnelh XIII;

Fiiringer XV.

XVII. Traiani, anno ab U. C. DCCCLVII, post Cb. N. CIIII, xnn

kalendas februarias. - Tabulae binae, servantur in Musaeo Brilannico.

Primum editum a Samuele Lysons in opere Reliquiae britannico-romanae,

containing figures of Roman antiquities discovered in various parts oj

England, London, i8i3, vol. 1 ,
pag. a et tab. 11; adesl tabularum

imago aeri incisa. - Est apud Plalzmann '\ HIT ; Gazzera II; Cardinali XI;

Arnelh XIIII; Foringer XVI.

XVIII. — , anno ab U. C. DCCCLVIIII
,
post Ch. N. CVI, m idus

maias. - Fragmenta sunt utriusquc tabulae, tpjae servantur in Musaeo Bri-

lannico. Edila in eodem opere ac superius diploma, addita trium priorum

paginarum imagine aeri incisa. - Est apud Platzmann diploma X ; Gazzera III;

Cardinali XII; Arnelh XV; Foringer XVIII.

Willi. — , eodem anno el die, aliis tamen corporibus indulturn. -

Integrum servatur in Musaeo Pestensi. Primum editum est , adiecla tabu-

larum imagine lithographica , ab Arnelh, diploma V. - Est apud Arnrili

XM; Foringer XVII.

XX. — , anno ab U. C. UCCCLX1II, post Ch. N. CX, xm kalendas

niartias. - Full in Musaeo Principis Batthyani in Ungaria; nunc labulae

ipsae periisse videnlur, et earum imago desideralur. Ipse privilegii con-
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ifttus primum editus est ex Gruberi et Eckhcli scheilis ab Arneth, di-

ploma VI. - Est apud Arneth XVII; Foringer X Villi.

XXI. — , incertae fidei, ant saltein interpolatum; lorte Iribueiiduin

anno ab U. C. DCCCLXVIIII, post Ch. N. CXVI. Soli Ligorio debetur,

apud quern est in Libro xvii delVanlichita
, foglio ao, vol. xv, ubi asjit

de Ravenna. - Apud Vernazza, a quo primuru editum, est diploma VIII;

Platzmann XI; Cardinali XIII; Arneth XVIII; Foringer XXI.

XXII. Traiaki aul Hadriani, iucerto auno. - Unius tabulae fraginenlum,

repertum in Walcot prope Bath, servatum penes Iohanncm Crancli. Non-

nisi eius particula levioris momenli edita est in Archaeologia , or Miscel-

lanaus tracts relating to antiquity: publischcd by the Society of the

Antiquaries of London, vol. xvm; London, 1817, \°
,
pag. 438 seq.

,

in recensu coram quae gesla sunt in Soeietate die 7 deeembris i8i5,

ubi etiam traditur imaginem scripturae ulriusquc paginae fuisse Societati

coinmunicatam. - Est apud Platzmann diploma XXIIII ; Arneth XLII
;

Foringer XXI.

Will. Hadriani, anno ab U. C. DCCCLXXVII, post Ch. N. CXXIIII,

a. d. xvi kalendas octobris. - Sola prima lamina, eaque mutila, exlal

Londini apud Younge, Shefiieldensem. Sola prior pagina, nee satis accu-

rate, edita est, primum in Gough's Additions to Camdem, in, 28; turn

apud Hunter, History of Sheffield, p. 18; dein in Hodgson , History of

Northumberland ; demum in Bullettino delflnstiluto di corrispondenza

archeologica , n. II di febraio 1848, pag. 29. - Est apud Arneth di-

ploma XXIII; Foringer XXVIII.

XXIIII. — , anno ab U. C. DCCCLXXX, post Ch. N. CXXVII, a. .1.

v idus octobres. - Duarum labularum fragmenta, quae servanlur Karali in

Musaeo; primum mense novembri, anno i834, audita est in Academia

Regia Taurinensi de hoc diplomate praelectio V. cl. Ludovici Bailie, cui

titulus Notizia di un nuovo congedo mililare deltimperatore Adriano ri-

trovato in Sardegna
,
quae dein publici iuris facta in Memoric delta

R. Accademia delle scienze di Torino, vol. xxxix, Torino, i836, classe

di scienze storiche, pag. i-i4- Adiecta est tabularum imago lilhographica,

sed ea minus accurata. Interim hoc diploma primus publici feceral Car-

dinali, dipl. XIIII, omissa pagina priore interna. Pleniorem et emenda-

tiorem editionem daturi sumus. - Est apud Cardinali XIIII; Arneth XVII11:

Foringer XXII.

XXV. —
, anno ab U. C. DCCCLXXXII, post Ch. N. CXXV11II , a. d.
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xii kalendas marlias. - Servatur Venetiis, apud Grimauos. Edilum |>rimum

a Fonteio, de prisca Caesiorum gente , lib. II, cap. 4, Bononiae, i58a;

turn a Smetio, Inscriptionum antiquurum
,
quae passim per Europam,

liber , Antuerpiae , 1 588 ,fol. xcm verso; dein a Grutero (1601), pag. 5>j3,

n. 2, 3, et p. 574 » "• 1 j 2 - Tabularura imago adhuc dcsidcratur. - Est

apud Seguier diploma Villi* (cf. not. F, § 69); Marini Villi; Vcrnazza X:

Platzmann XII; Cardinali XV; Arneth XX; Fbringer XXIII.

XXVI. — , eodem anno, a. d. xi kalendas apriles. - Tabulae servautur apud

priiicipcm Ghika in Bukarest; primum cditae sunt in Courier I alaque.

11. 36, i83g: repetilac ab Arneth, diploma VII, adiecta tabularum ima-

gine lithographica. - Est apud Arneth XXI; Foringer XXIII1.

XXVII. — , eodem, ut videtur, anno, a. d. vn kalendas ianuarias. - Sola

posterior tabula, quae forte item servatur Venetiis apud Grimanos; edita

fuit ab iisdem ac diploma XXV, cum quo etiam a nonnullis pcrmixtum

atque lonfusum fuit. Tabulae imago adhuc desidcratur. - Est apud Seguier

diploma Villi 1
' ; Marini X; VernazzaXV; PlatzmannXIII: CardinaliXXVI II I:

Arneth XXX; Foringer XXV.
XXVIII. — , anno ab U. C. DCCCLXXXVI, post Ch. N. CXXXIII,

a. d. xvi kalendas iulias. - Prions tabulae fragmentum, quod ipsum periit, nee

nisi e primo editore innotuit, eoque satis inaccurato , JVeszpremi, Suc-

cinta medicorum Hungariae et Transylvaniae biographia, Vicnnae, 1781,

centuria 11, P. 11 ,
pag. 437-439. Recentiores editiones adhuc priore cor-

ruptiores sunt. - Est apud Vernazza diploma XII; Platzmann XV; Car-

dinali XVII; Arneth XXIIII; Foringer XXVII.

XXVIIII. — , anno ab U. C. DCCCLXXXVII, post Ch. N. CXXXIIII,

a. d. xvi kalendas octobris. - Servatur in Musaeo Taurinensi. Primum editum

est, adiecta tabularum imagine aeri incisa, in Commentatione Diploma

di Adriano spiegato dal baronc Vernazza di Frenejr , addi 1 5 di marzo

1817; nelle Memorie delta B. Accademia delle scienze di Torino,

t. xxm, 1818, classe di scienze storiche ,
pag. 83. - Est apud Ver-

nazza diploma XI; Platzmann XV; Cardinali XVI; Arneth XXII; Fo-

ringer XXVI.

XXX. Antonini Pii, anno ab U. C. DCCCXCMII, post Ch. N. CXL\ .

incerto die et mense. - Pars superior prions lamellae, quae iam servatur

Vindobonae, in Miinz- mid Antikenkabinet. Eius prior pagina edita pri-

mum fuit anno 1778 a Weszpremi, operis citati ad dipl. XXVIII centuria

altera, P. I, pag. 148 ; utraque pagina ab Arneth. diploma VIII.

Seme II. Tom. XI. <^
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adiecta imagine lithographica. - Est apud Vernazza diploma XITI

;

Platzmann XVI; Cardinali XVIIII ; Arneth XXV; Fbringer XXVIIII.

XXXI. — , anno ab U. C. DCCCCVII, post Ch. N. CLI1II, a. d. in

nonas novembres. - Servatur Vindobonae, in Miinz- und Antikenkabinet.

Primum editum est ab Eckhel , Sylloge I numorum veterum anecdotorum

thesauri Caesarei, Viennae , 1786, p. 1 14-120; repetita est ex ipso acre,

addita tabularum imagine lithographica, ab Arneth, diploma X. - Est apud

Marini XI; Vernazza XIIII; Platzmann XVII; Cardinali XX; Arnelh

XXVII; Fbringer XXXI.

XXXII. — , incerto anno, a. d. v kalendas octobres. - Prioris tabulae

inferior pars ; servatur Vindobonae in Munz- und Antikenkabinet. Primum

editum a Guzzera , Notizia cli alcuni nuovi diplomi imperiali di congedo

militare , e ricerche intoimo al consolato di Tiberio Catio Frontone

,

nelle Mcmorie delta R. Accademia delie scienze di Torino, i83i, t. xxxv,

parte n, pag. 217 segg., adiecta imagine lithographica; repetilum, adiecta

aeris imagine lithographica aliquantum accuratiore, ab Arneth, diploma Villi.

- Est apud Gazzera diploma UN ; Cardinali XVIII ; Arnelh XXVI ; Fb-

ringer XXX.
XXXIII. — , incerto anno, a. d. vi kalendas ianuarias.-Pars inferior prioris

laminae , servatur Pesthi apud Nicolaum Jankowich Jescenicze. Editum ab

Vrneth., diploma XI, adiecta imagine lithographica. - Est apud Arneth

diploma XXVIII; Fbringer XXXII.

XXXIIII. — , eodem anno et die, imo aliud exemplar eiusdcm privi-

legii, alteri militi descriplum. - Fragmentum prioris laminae, quod item

servatur Pesthi apud Nicolaum Jankowich Jescenicze. Editum ab Ar-

neth, diploma XII, adiecta imagine lithographica. - Est apud Arneth

diploma XXVIIII; Fbringer XXXIII.

XXXV. Marci Aureli et Luci Veri, anno ab U. C. DCCCCXIIII

,

post Ch. N. CLXI, pridie nonas maias. - Prioris tabulae pars, quae ser-

vatur Romae apud Camillum Rossi, archiepiscopum Damascenum. Sola

prior pagina edita est a Ravizza, Epigrammi antichi, de' mezzi tempi

,

e inoderni
,
pertinenti alia citta di Chieti; Chieti, 1826, pag. 8-10; mox

ab Amali, Giornale Arcadico , 1827, luglio, pag. ^5: aeris etiam imago

desideratur. - Est apud Gazzera diploma V; Cardinali XXI; Arneth

WXIII; Fbringer XXXIIII.

XXXVI. _ , anno ab U. C. DCCCCXVIIII, post Ch. N. CLXV, a. d.

xii kalendas manias. - Secunda lamina; extitit Patavii apud Pinellios. Pri-
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mum etlilum est, sed turbato ordine, a Grutero pag. io3a, num. 6, e

sehedis Pcirescii; dein rcstitutum a Marinio. Tabulae imago desideratur.

- Est apud Marini XII; Vernazza XVI; Plalzmarm X\ III; Cai'ditiali XXII;

Arneth XXXI; Fbringer XXXV.
XXXVII. — , anno, ut videtur, ab U. C. DCCCCXXTl, post Ch. .V

CLXVII, a. d. in i minis maias. - Tabulae perierunt; primum editae sunt,

sed inaccuratissime, a Weszpremi, in opere eilato ad diploma XXVIII,

pa^. 44 2 seqq. ; inaccuratius a recentioribus ediloribus repelilae. Tabu-

larum imago desideratur. - Est apud Vernazza XVII; Platzmann XVIIII;

(lardinali XXIII; Arneth XXXII; Fbringer XXX\T.

XXXVIII. Severi et Antonini, anno ab U. C. DCCCCLXI, post. Ch. >".

GCVIII, a. d. vu idus ianuarias. - Prior tabula, caque mutila, servalur

Mantuae apud marchionem Aloysium Cavriani. Primum edila est a Petro

de Lama, Giornale Arcadico , i8a3, febvaio
,
pag. 280, dein a Gazzera,

loc. cit. , turn a Iohanne Labus, Museo di Mantova, vol. 11, p i^Z.

Tabulae imago desideratur. - Est apud Gazzera diploma VI; Cardinali

XXIIII; Arneth XXXIIII; Fbringer XXXVII.

XXXVI III. Ai.exandri Severi, anno ab U. C. DCCCCLXXXIII
,

post

Ch. N. CCXXX, a. d. vu idus ianuarias. - Sola prior tabula; eaque scrvatur

Neapoli in Musaeo Boi'bonico. Primum edila fuit ab Avellino, Opuscoli

diversi, vol. m, Napoli, i836, pag. i^3 segg. Adiecta est imago aeri

incisa versus duodevicesimi paginae prions, et trium priorum secundae

paginae: intcgra tabulae imago desideratur. - Est apud Arneth diploma

XXXV; Fbringer XXXVIII.

XL. Gordiani, anno ab U. C. DCCCCXCVI, post Ch. N. CCXLIII,

a. d. vu idus ianuarias. - Tabulae perierunt; prior pagina primum edita

fuit ab Amadutio, anno 1786; tertia desideratur; secunda et quarta nunc

primum prodeunt, cum primae et secundae imagine lilhographica. - Est

apud Seguier X; Marini XIII; Vernazza XVIII; Platzmann XX; Car-

dinali XXV; Arneth XXXVI; Fbringer XXXVIII.

XL1. PmLippi utriuscrae, anno ab U. C. M, post Ch. N. CCXLVII

,

a. d. v kalendas ianuarias. - Extitit, sola quidem prior, ut videtur, tabula,

Neapoli apud Antonium Picchiati ; imo eiusdem sola in lucem prodiit prior

pagina. Primum edita est a Bellorio, Fragmentorum vestigii veteris Bo-

mae ex lapidibus Farnesianis primum in lucem editorum ; Romae, 1673:

ex hac reliquae editiones derivatae sunt. Tabulae imago desideratur. - Est
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apud Seguicr diploma XI; Marini XIIII; Vernazza XVIIII ; Platzmann

XXI; Cardinali WVI; Arneth XXXVII; Fbringer XL.

XLII. — , anno ab U. C. MI, post Ch. N. CCXLN III, a. d. \n idus ianua-

rias. - Una est tabula, quae servatur in Musaeo Regio Monachensi; tabulae

prior pagina exhibel hoc diploma, quod primus edidit Maftei, Galliae

iintiquitatum selectarum, ep. i, Parisiis , 1^33: repelilum ab eodem in

Musaeo J'eronensi, f'eronae, i^^g,pag. 322-332. Posterior pagina exhi-

bet diploma XLY. Tabulae imago edita est a Thiersch, in Jahresberichte

der K. Bairischen Academic der fVissenschaftcn , 1829; iamque accu-

ratius editor a profcssore Hefner in Denkschriftcn der philosophisch-

philologischen Classe der Bairischen Academie (v, 2). - Est apud Seguier

diploma XII; Marini XV; Vernazza XX; Platzmann XXII; Cardinali

XXVII; Arneth XXXVIII; Fbringer XLI.

XLIII. Decii Traiani, anno ab U. C. Mil, post Ch. N. CCXLVIIII, a. d.

v kalendas ianuarias. - Sola prior tabula superest, eaque mniila; servatur

apud Antonium Bianchi, praepositum bibliothecae Gambalunga in urbe

Ariinincnsi. Primum ctlitum in opere Nuovo diploma militare delVimpe-

ratore Traiano Decio, illustrato da Bartolomeo Borghesi; Roma, i84o.

Tabulae imago desideratur. - Est apud Arneth diploma XXXVII] I; Fb-

ringer XLII.

XLIIII. Diocletiani, Maximum, Constantii et Galemi , anno ab U. C.

MLV
,
post Ch. N. CCCII. - Fragmentum prioris laminae, quod fuit

abbatis Raiinunili Guarini, a quo primum editum est in opere NoveM mo-

numenti Eclanesi; Napoli, 1824, p- 16, 17. Tabulae imago desideratur.

- Est apud Gazzera diploma VII; Cardinali XXVIII; Arneth XL; Fb-

ringer XLIII.

XLV. Incertae aetatis. - Pars aversa tabulae qua exhibetur diploma

XLII; est non exemplar, ut cetera, descriptum ex tabula quae fixa fuit

Romac, sed fragmentum alicuius ex ipsis huiiismodi archetypis. De huius

fragment! editionibus hue repetenda quae diximus ad diploma XLII.

XLVI. Incertae item aetatis. - Est fragmentum secundae tabulae, Niu-

megae reperluin, ubi forte adhuc servatur. Primum editum est, nee satis

accurate, a Smetio, Antiquitatum Neomagevsium , Novimagi Balavorum,

1668, ex qua reliquae editiones derivalae sunt. Tabulae imago desidera-

tur. - Est apud Marini diploma XVI; Vernazza XXI; Platzmann XXU J;

Cardinali XXX; Arneth XLI; Fbringer XLIIII.
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XLVII. Incertae item aetatis. - Fragmentum est alterius laminae, quod

servatur in Musaeo Monachensi; eius imago edita est a Thiersch, in

Jakresberichte der K. Bairischen Academie der fVissenschaften , 1829,

S. 28; iamque accuratius editur a professore Hefner in Denkschriften der

philosophisch-philologischen Classe der Bairischen Academie (v , 3 ). -

Est apud Foringer diploma XLV.
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I.

Lyon ,
S9 octobre 1191

Monsieur

1 I . Vous serez un peu surpris de la liberie que je prends de vous

eorire la pre'sente ; e'est one visile que je vous rends au bout de 36 a

37 ans que vous me files l'honneur de venir me voir en passant a Lyon

pour vous rendre en Ilalie, el. de la passer en Afrique y travailler a de-

< liillier la languc Punique. Vous eutes la complaisance de me donner votre

nom et adrcsse de votre main, que j'ai bien conservec, et malgre linter-

valle de temps considerable qui s'est e'coule du depuis, il me semble qu'il

n'y a que quelque jours que j'ai eu l'honneur de vous voir. Le traite des

medailles Hebraiques et Samaiitaines que vous avez mis au jour et que

j'ai sous les ycux est la preuve plus evidente des progres que vous avez

fait du depuis dans l'e'tude de l'antiquite; nous n'ignorons pas non plus

dans ccs pays, que e'est vous, Monsieur, qui avez dirige la belle edition

du Sallusle du Madrid, dont un particulier de cette ville possede un exem-

plaire. C'est d'apres des prejuge's si bien fonde's sur un auteur aussi ce-

lebre, et sur un amateur distingue de l'antiquite, que je me hasarde de

vous proposer l'acquisition d'un monument des plusrares, et qu'on ne voit

que dans des cabinets des souverains, et qui par dessus de tout cela, se

trouve avoir un me'rite singulier, dont le petit nombre de ses pareils ne

jouit pas. Quant a son authenticite, elle est indubitable. La seule inspection

la de'eide; d'ailleurs je l'ai eu de la premiere main, e'est-a-dire des ma-

cons, le moment qu'ils le trouverent a i5 pieds de profondeur, en creusant

les fondations (sur les bords de la Saone) d'une maison. L'on trouva en

meine temps quclques medailles de moyen et petit bronze avec des osse-

raents humains fractures.

12. Ce monument est un conge (honesta missio) de l'empereur Gordien

Pie, donne par cet empereur en favcur des soldats des dix cohortes pre-

toriennes, dont il legitime les manages fails, ou a faire, declarant leurs

enfants ciloyens Rontains quoique tie's d'une femme etrangere; cette grace

cependant ne s'etendant que sur les enfants du premier lit. Ce n'est qu'un

extrait du de'crel du prince, ainsi que sur tous les conges parvenus jusqu'a
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nous; car les originaux, comme vous savez, etaient graves sur des grandcs

tables de bronze qu'on deposait dans les edifices publics, tels que le temple

d'Augusle u la Minerve, le Capitole, l'autel de Jules, etc., afin que tout

le monde en cut connaissancc , el que ceu\ qui y avaient interet pusscni

en avoir des extraits qui leur etaient honorables aupres de leurs concitoyens

en quittant le service. II est donne le vii des ides de Janvier, sous le con-

sulat de L. Aimius Arrianus et C. Cervonius Papus, et depose dans le

temple d'Augustc a la Minerve.

13. II fallait que ces conges fhssent bien rares, puisque de tant dVin-

pcreurs on n'en a decouvert jusqu'ici que sept (i), savoir 2 au cabinet

du roi de Naples, trouves dans les fouilles d'Herculanum; l'un est de

Claude, fautre de Vespasien. Un du meme Vespasien dans le cabinet

du cardinal Barberin ou de ses heritiers; un de Domitien, dans le cabinet

du Gran Due; un autre de Domitien a la bibliotheque du Vatican, donne

par M. Assemani prefet de cette bibliotheque ; un 3° de Domitien trouve

en Hongrie; un de Galba, qui doit etre dans le cabinet de Verone ; le

a d de Galba a Venise. Quant a celui d'Hadrien et les deux de Philippe,

on les trouve dans les auteurs qui ont traite de cette matiere, mais on

ne connait pas les cabinets oil ils sont deposes. II ne nous est done par-

venu jusqu'a present que onze conges romains, et celui de Gordien fait

aujourdhui le douzieme, ce qui prouve le me'ritc dudit monument par sa

rarete.

1 4. Outre la rarete du monument, il a un singulier merite en ce qu il

restitue a l'histoire romaine les noms et prenoms des consuls romains al-

tere's ou tronques chez tous les auteurs qui ont publie les fastes consti-

laires: Gruter, Onuphre Panvin, Occo de Mezzabarba, derniereinent Dom

de Vaines dans XArt de verifier les dates, etc. Dans Onuphre Pamiii Fasti

et triumphi romani les consuls sont nommes C. 1VLIVS ARRIANVS -

PAPVS COS. - Dans Occo de Mezzabarba C. IVL. ARRIANVS.

.'EMILIVS PAPVS COS. - Dans Gruter aucun prenom, ce qui a ete

imite par Dom de Vaines benedictain, ARRIANVS. PAPVS. COS.: au

lieu que nous lisons dans ce monument de Gordien Pie L. ANNIO.

ARRIANO. ET. C. CERVONIO. PAPO. COS. Si la decouverte fut ar-

rive'e une annee plus lot, D. de Vaines eu am"ait fait usage dans sa second*

(I) Ita cpistol.i, quam\is recte mes oclo nuracrenlur. - Vl
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edition; mais dorenavant on pourra y suppleer, une fois que ce monu-
ini'iii sera connu.

1 5. En 3° lieu ce qui rend plus singulicr et precieux ce conge c'est qu'il

nous procure la connaissauce d'une ecriture gauloise ou celtique inconnue

jusqu'a present dans lous les trailes di|>lomatiques, pour la repetition de

facte qui se troiwe au folio verso de la planche, la lecture duquel a fait

loinber en ilefaut tous nos antiquaires, a la reserve du celebre Seguier de

Nismes, qui parvint a le de'chiffrer par le moyen d'un alphabet qu'il se

forma d'aprcs quelques caracteres plus approchants des Romains, et de la

-ramie experience qu'il avait sur les inscriptions antiques dont il a fait

mi ieceuil volumineux qu'il a legue en mourant avec sa maison et son riche

cabinet a l'Acadeuiie de Nismes sa patrie (i). Apparemment que le soldat

se servit de l'ecriture de son pays pour faire connailre a ses concitoyens

le benefice du prince. Le dechiilrement de cette nouvelle et extraordi-

naire ecriture fut applaudi de tous nos savants, mais ils ne s'accorderent

pas sur le genre d'ecriture , les mis voulant que ce fut une ecriture gau-

loise ou celtique , les autres que ce fut une ecriture romaine en caracteres

minuscules. M. Seguier pour defendre son opiuion fit une dissertation la-

dessus. II survint encore un autre debat entre ces savants a l'occasion des

sept noins de parliculiers qui font partie de ce diplome: les uns soute-

nants que ce sont les soldats congedies honorablement; les autres aftir-

niants, avec les editeurs des antiquites d'Herculanum, que se sont les

temoins de l'extrait de l'acte depose dans le temple d'Auguste. Pendant

cette dispute litte'raire je fis graver ce de'cret sur de nouvelles planches de

cuivre au noinbre de cinq
, y compris le de'chiffrcmcnt de M. Seguier.

J'etais pret de faire imprimer la dissertation de M. Seguier et la critique

de l'abbe de Temey, lorsque la mort les a enleve tous deux a peu de

distance pres. Ensuite sont arrives les troubles du royaume, qui m'ont

distrait de loute elude et amusement litteraire pour aller au solide en fai-

sant argent de ce monument dans la crise ou nous sommes pai- ici: et

c'est le sujet de ma letlre a un savant comme vous, Monsieur, en etai

d'en priser l'accpiisition pour votre cabinet, ou celui du roi d Espagne.

1 6. Ce conge est compose de 2 plaques de cuivre, que je ue puis mieux

(1) Qua dc re vidcudus Cardinali, op. cit., pag. is, cl Orclli , Insiriptionum latinarum sclectarum

Amplissima Collectio ; acccdunt epistolac aliqunt epigrap/ticac nunc primuin ectitae; Turici. 1828. T I

p. 558-568. Cf. ctiara infra, 5 28. - Vesme.

Serie II. Tom. XI. 7



5o CAROLUS UAUDl A VESJIE

deerire qu en vous en produisant une epreuvc qnc je fis tirer sur 1' ori-

ginal memc (la plaque se trouvant hcnreusenient e'paisse ctbien conscrvee)

;

eette e'preuve , on plutot eonlreprcuve, renferme le de'eret de lYmpcreur

en caracteres remains, et en est le folio recto. Le revers ou le folio verso

eontient l'inscription barbare ou celtique en onzc lignes tirees en travers

sur la plus grande dimension; e'est le ineme decrct a quclques mots pres

ajoute's ou retrenches, a la reserve de la dale, du nom des consuls, et

do lieu du depot, se terminant a ROMAN NATOS. II n'a pas ele pos-

sible de tirer des e'preuves bien nettes sur ce revers, attendu qu'il netait

pas poli eomme le folio primo. Le graveur romain s'e'tait contente de la

de'grossir avec une grosse lime, dont les rainures se confondent avec les

traits des caracteres. Quant a la seconds plaque ou tablelte qui complete

le diplome, ellc eontient, fol. recto, les noms, surnoms et pays des sept

soldats, suivant le sentiment de M. Seguier et de tous les anciens anli-

quaires, Spon, Maffei, Bellori, etc., et des sept te'moins de facte, suivant

les autcurs modernes des Antiquite's d'Herculanum , t. i des aeneis, p. xi.in,

et les auteurs des Anecdota litteraria ex mss. codicibus eruta, Rom. 1775,

torn. 11, pag. 4^3 etc.: car e'est un point d'histoire, dont les antiquaires

ne sont pas d'accord. Le revers de cette tablette ou folio verso est divise

en 2 colonnes, dont l'une porle plusieurs noms d'hommes et de femmes

grave's en caracteres romains, et fautre colonne eontient cinq lignes en

caracteres barbares, tels que la planche les repre'sente. Cette 2e planche on

tablelte, contenant les noms des sept personnages et autres cy dessus, e'lail

inalheureuscment tres-mince; ellc est tombe'e en plusieurs morceaux entre

les mains grossieres des ouvriers; d'ailleurs fort alte're'e par le vert de gris,

il n'a pas ete possible d'en tirer des e'preuves. On les a arranges, cai-

ques, et grave's sur une nouvelle plancbe.

1 7. Vous serez plus a meme d'apprecier ce conge par les cmprcinles

que j'ense'rerai dans la presente au nombrc de 5; dont 2 sont les conlre-

preuves de la i° lablette tire'es sur la planche antique memc, deux sur

les planches neuves de la 2' tablette fracture'e, attendu sa degradation; et

une relative au dechiffrcment de l'inscription barbare par le fan;eu\

Seguier.

18. J'e'tais, il y a deux ans passes, sur le point de publier ce monu-

ment singulier, avec la dissertation dc M. Seguier et les notes critiques;

j'y avais joint les onze autres conges romains connus dans les cabinets des

princes ou villcs, ou publie's dans les auteurs cpii Iraitent ces matiercs
,
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Grater, Maffei, Bellori, Gracvius, Fabreti, Gori, etc., pour exercer la

plume des amateurs el eclaircir par leurs lumieres la difliculte elevec sui-

tes sept personnages qui sc trouvent ilans tous ccs conges romains. Le

manuscrit avait passe sous les yeux du censeur royal, et est approuve

par lui (i); lorsque la revolution qui agitc ce royaume est arrivec , ce qui

ma fait perdre de vue ce projet. Pour vous qui jouissez dc la paix chez

vous, et qui avez infiniment plus de lumiere que qui que ce soil, vous

pnurrcz par cetle acquisition resoudre la difliculte en question, et en en-

richir voire cabinet, ou celui. du roy d'Espagne, qui ne possede sans

doulc aucune espece de ces monuments, non plus que le cabinet de notre

roy, ce que je seai certainement. De'pouilles dc nos biens, et reduits a

un traitement modique pour vivrc, lequel est assez critique dans la crise

ou nous sommes, ce que vous n'ignorez pas, je cberche a y suppleer en

cas d'e'venement, et me determine a vendre ce conge dans l'etranger plutot

que dans ces pays cy, o\X Ton a d'aulres soucis.

19. Je vous cederai done le conge original de Gordicn Pie, et sa copie,

savoir: folio recto original et folio recto copie, folio verso copie (premiere

tablette). - Folio recto original ainsi que folio verso avec sa copie en i

plaques, el la planche de dechiffrement , en total 7 planches, dont les 2

antiques et 5 neuves sur cuivre, avec le manuscrit; et je vous demande

pour toutes ces choses le meme prix que paya le marcniis Maffei pour

le conge de Galba, 5o sequins, equivalants a 600" monnaye de France,

et en outre un exemplaire de voire ouvrage de minimis Hebraeorum Sa-

mariten pour les copies, qui m'ont coute cent-quinze livres a faire graver.

Vous trouverez le prix donne par le marquis Maffei dans son ouvrage

Musaeum Vcronense, Veron. 1749? Pag- xcvn. Si ma proposition vous

agree, honorez moi d'une reponse. J'ai 1'honneur d'etre avec un profond

respect

l.yon, 20 octohre 1791.

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur

F. Janin "Vicairc Provincial des Grands Augustins.

(1) Uacc consoris adprobalio iaiu non extat in liisce scbedis. - Vesme.
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20. Ordre des planches et de leurs nume'ros.

N" 1 Decret de Gordien original . prima facies primac tabellae , et etiam se-

cunda seu fol. verso.

2 Copic du decret copie . . . prima facies primae tabellae.

3 Decret en lettres barbares secunda facies primae tabellae.

4 Noms des 7 tthnoins etc. . original . prima facies secundae tabellae, et etiam

secunda seu fol. verso.

5 Noms des 7 temoins . .

.

1 2 copies, prima et secunda facies secundae tabellae.
<> Noms du revers \

r r

7 Le dtaliiffremcnt du decret en lettres barbares.

2 tablettes antiques, et deux neuves qui sont les copies.

21. P. S. Vous trouverez au dos du N° 5 la note de neuf figures an-

tiques et modcrnes dont je me deferai pareillement , si clles vous font

plaisir, a a4" la piece en les prenant toutes ensemble, ou bien, si vous

ne preniez que les numeros t\, 5 et 6, a 48" ou i louis piece, ce qui

ferait 6 louis ou 72
11 de notre monnaye.
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II.

Diplome melallique dc Vempcreur Gordicn Pie,

en favcur des soldats dc la garde pretorienne de ce prince (
i
).

*

22. La recompense militaire clont je vais parlcr n'est** qu'une concession

accordee par les empereurs romains aux soldats qu'ils I'avaicnt meritee

par quelque service , ou par quelquc action de valeur (3). Elle etait due

aux troupes de terre et de mer lorsqu'elles avaient servi le temps prescril

par les lois militaires. Les soldats d'infantcrie etaicnt enrole's pour 20 ans,

et dans la cavalerie pour 10 ans; ils ne pouvaient quitter le service que

ce temps ne fut accompli; ceux qui formaient la garde pretorienne par-

tieulierement altache'e au prince terminaient lcur service au bout de 16

ans, tandis epic le terme de ceux de la marine etait prolonge jusqu'a 25

ans. Quiconque quittait le sei'vice sans avoir obtenu sou conge elait re-

garde comme deserleur, et puni tres-severement. S'etait-il bien comporte'

il pouvait pretendrc aux recompenses, de meme crue ceux qui, quoiqu'ils

n'eussent pas remplis tout ce temps, s'en e'taicnt rendus dignes par des

services signales. Tant que cette discipline a e'te en vigueur, qu'elle s'est

maintenue parmi les troupes roniaincs, l'cmpirc a existe ; lorsqu'on l'a

negligee dans les temps les plus florissants, cet empire n'a pu resister aux

barbares qui l'ont envahi.

23. Avant que de parler du diplome de Gordien, il est necessaire de

donner la lisle chronologique de tous ceux qui sont connus, et qu'on a

dans difierenls ouvrages, afin d'en former une suite (3).

24. I. Le plus ancien que Ton a decouvert est celui de l'empereur

Claude, retrouve de nos jours a Herculanum, ancienne vUle d'ltalie de-

truite par une eruption du Ve'suve, il y a pres de dixsept siecles. II est

imprime dans le 5e volume des monuments antiques que le roy de Naples

rassemble a Portici; les savants antiquaires qui travaillent a les decrire

(1) Vide Not. A, § 61. - Vesme.

(S) Not. B
, § fii-64. - Vesme.

(3) Not. C, § 65. - Vesme.



0.{ CAHOI.US BAUDI A VESME

l'ont publie dans le i" vol. ties bronzes (i). L'abbe Donati l'a redonne

dans le supplement ties inscriptions cle Muratori (2).

II est tie l'an 8o4 tie Rome, 5i e
tie fere chretiennc, sous le consulat

de Fauslus Cornelius Sylla Felix, et tie L. Salvitlienus Rufus Salvianus.

C'est aux soldats ties vaisseaux et des triremes de la flotle de Misenc que

cet emperenr laccorda, et sunt dimissi honesta missione ; il donna a

leurs affranchis el leurs descentlanls civitalem dedit et conubium cum

uxoribus (juas tunc habuissent cum est civitas eis data , aut si qui cae-

libes essent cum Us quas postea duxissent, dumtaxat singuli singulas:

llu-mulc a-peu-pres la lncme que celle qu'on relrouve dans les suivanls.

23. II. Le second est de l'empereur Galba, dont on a deux origi-

naux (3): L'un qu'avait l'abbe' Audreini savant autiquaire de Florence;

aprcs sa mort passa avec tout son cabinet dans celui du gran due de

Toscane, ou Ion le conserve. Galba laccorda aux veterans de la \
h" le-

gion surnume'raire : veterunis qui militaverunt in legione 1" adiulrice.

Le conge honoraire -et le droit de cittadinance romainc leur Cut aussi aC-

eorde, honestam missionem et civitatem dedit, sous le considat tie Natalis

et de Seipion, consuls subroges l'an de Rome 821, et de l'ere chretienne

68 (4). Le marquis Maffei le fit imprimer dans I'Histoire diplomatique (5),

avec de savantes remarques. Gori le redonna dans les anciennes inscriptions

de Toscane (6) , et une seule lablelte dans le 3C
vol. Deux ans apres que

Maffei eut fait imprimer ce conge honoraire, qu'il avait copie chez An-

tli-eini, il en acquit un autre exemplaire que M. Vettori lui proeura, it

qu'il paya 5o sequins (5oou ); c'est d'apres celui-ci qu'il le donna dans

le Musaeum Feronense
,
pag. 97 : il se trouve aussi dans les ouvrages

cites en marge (7).

26. III. Le troisieme du meme empereur Galba est public par Mallei

dans sa Verone illuslree (8) ;
quant a la substance de facte il est entiere-

(1) Preface, pag. 39.

(J) P. 459, ad Nov. Ihes. vet. inscr. L. Ant. Murat. suppl. Lucac, 1774, fol.

(3) Not. D, § 6C, C7. - Vesme.

(4) [Dioinedi Artemonis f. , Phrygio.]

(5) Histciria diplomatica, 1727, in 4".

(C) Vol. I, p. 257, et vol. Ill, p. 144, Itucript. antiquae in Etrur. urbibus exlantes. Florenliac .

1727-1743, fol.

J7) Gioro. Vcnel. torn. 38, p. 327. [- Bcurgnet , Biblioth. italic, t. 2, p. 327. - Terrasson
,
Hiil

de la jurisprudence romainc, n. 35. - Muratori, Nov. Thesaur. veter. inscript. , p. ccevi, n. J.J

(8) [Vcron. illustr. pari. 2, p. 270.]
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meat couformc aux precedents ; il n'a que le nom de Malhaio Polai J.

Suros qui csl apres ceux des consuls, et lis noms des soldats, qui sout

dill'erenls. .Muratori, qui la aussi donne (i), rapporte qu'on le trouva en

1728 a Castello a mare, 1'aucicnnc \ille 3e Stabium. Thomas TMilanle
,

qui I'imprima encore dans I'hisloire de l'eglisc de cette ville (2), nous a

appris qu'il e'tait alors d;ms le muse'e du cardinal Porlocarrero ; el Bian-

chini l'a insert- <lans sa Demonstration de l'histoire cccle'siaslique (3).

27. IV. Le quatrieme de IVinpereur Vespasien fut accorde aux veterans

qui militaverunt in legione secunda adiutrice, pia ,Jidele , et sunt dimissi

honesta missione apres avoir servi pendant plus de vingl ans. L'original

fut depose au Capilolc in podio arae gentis Iuliae, latere dextro, ante

signum Liberi Putris. Les academiciens de Naples font rapporte dans It-

preface du v' vol. des Anliquile's d'Herculanuni ; ensuite l'abbe Donali

dans l'ouvrage de'ja cite (4)- Le second consulat de Vespasien et le second

de son fils Tite denotent l'an 82a de Rome, qui repond a l'an 70 de

l'ere chre'tienne. II est a Porlici, au cabinet des antiques.

28. V. Le cinquieme est aussi de Vespasien, en faveur des veterans,

qui servirent dans la flolte de Ravenne pendant plus de 26 ans. Fulvius

Ursinus, qui a ramasse une grande quantite de monuments antiques , nous

a appris qu'on le de'eouvrit a Aquilee. Apres sa morl il passa dans le ca-

binet du cardinal Barberin , 011 il est encore; je l'y ai vu en 1739. C'est

de Juste Lipse qu'Ursin (5) en cut la copie publiee dans les additions aux

inscriptions de Sinet (6), el dans ses notes sur Tacite (7), ou il a retranche

les noms des soldats auxquels il fut accorde. G ruler l'a aussi rapporte daiis

son receuil descriptions (8), et Lucius dans cellcs de la Dalmatie (9). La

date est du consulat de Domitien et de Pedrus Castus consuls subroge's,

que les fastis rapportent a fan de Rome 823, et de l'trc chre'tienne 71.

(1) [Mnratori, Nov. Ihes. vet. inscr., p. cccvn, n. 1.]

(S) [Jlilante, de Slaliiis el Slabiana Ecclesia, Neap., 1750, in 4°]

(3) [ Demonstrate eccles. hist-, t. i, part. S, pag. 65.]

(4) P. 460.

(5) 11a ulruiaque exemplar; omnino tamen legendum C'est d'l'rsin que Juste Lipse elc. I.ipsius

in Notis ad Taciturn (Itistor. II, c; Antuerpiac, 1589, p. xxj) liabet cuius exemplar a Fuhio Irsim

milii traditum subicci. - Vesme.

(6) Lipsii auctuarium, 1588, fol.

(7) Tacili opera cum commentar. Inst. Lipsii Antuerp. , 1607.

(8) Gruler, lnscripl. Rom. Corpus. Amstel. 1*07, p. 573, n. 1.

9) Io. Lucii Inscription. Dalmatiae. Vcnet. 1673, in 4°, p. 10. n. I.
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fl fut place an Capitole ad aram gentis Iuliae dej'oras podio sinisteriore

,

tabula i"
,
pagina a" , loco xxxxiiij , tout pros du conge precedent.

Jomots ici plusieurs autros citations du meine monument, qu'ou poiura

voir dans ma tabic generate do toutes los inscriptions romaines, lorsquc

jc la pu!)liorai.

29. VI. Lc sixieme et los deux suivants sont de l'cmpereur Doniilion.

Lc i" des trois a e'te imprime dans los Anecdotes lilte'raires (i) impri-

mes a Rome. M. Assemani l'acquit en
1
735 a Thebes d'un inarchand

cgyptien. II a passe apres son do'ces a M. Evode Assemani son neveu,

archeveque d'Apame'e, pre'fet dc la Bibliotheque Vaticane. II fut accorde

classicis qui militant in Aegypto sub C. Septimio Veceto, et Clemente

praefecto classis, item dimissis honesta missione ex eadem classe, senis

et viccnis pluribusve stipendiis emeritis. II est date du consulat de C. Se-

eius Campanus et de Sext. Cornelius Dolabella Petronianus , Tan de Rome

83q ,
qui re'poud a Tan 86 de fere chretienne. Les e'diteurs des Anecdotes

y donnent l'extrait dune remarque des academiciens, dont nous parlerons

oy apres.

L'abbe Donati l'a reimprime (2) avec les noms des soldats, qui n'ont

ote ajoutes qu'a la page 463 du 2d volume des Anecdotes.

30. VII. Le septieme conge parait avoir ele accorde lorsque Domitien

etait consul ordinaii'e pour la sixieme fois avec Q. Volusius Salurninus

l'an de Rome 845 , et le 92 de l'ere chretienne. Ces consuls s'e'lant depuis

de'mis du consulat, on y subrogea Celse Polome . . . et Avitus, dont parte

ce diplome, qui fut accorde iis qui militant in classe Flavia Moesica

quae est sub Sexto Octavio Fvontone, qui sena vicena plurave stipendia

meruerunt, item dimissis honesta missione. Joan Bongars communiqua a

Grater tout ce qu'on en decouvrit a Cicrla pres de Brez en Hongrie (3) ,
qui

lui fut envoye par le medecin Paul Kertz de Brassovie; il l'imprima dans

son receuil d'anciennes inscriptions (4); on l'a encore avec les ecrivains

d'Hongrie, Francforl , 1600 , in fol.
*

(1) Anocdota lilleraria ex Mss. codicibus cruta. Uomac, l"/73, in 8°, \ol. tria. Tom. 1, pag. ICO

(et torn. 3, pag. 462).

(2) Ubi supra, p. 463.

(3) [Ce conge est grave sur une picrre, et sc trouve a YVcisscriboiirg , Alba lulia
,
en Tr;m»vl

vnnie, pour lors la Dacic, 18 polices dc large, sur 15 p. de long.] Errarc in his Janinum ,
extra

dubium est. - Vesme.

(4) P. dlxxv, n. 1
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31. VIII. Le demier des conges ile Domitien est rapporte par Gruler(i).

Ce prince exerrail la puissance tribunieicnne pour la douzieme fois. Lollii^

Saturninus et Iulins Quadralus etaient consuls subroges, comme il est

i—pque* dans les Fastes a l'an S^G tie Rome, et de I'ere chretienne qS.

On le trouva a Salone (2), ainsi que Grater et le Mss. de fra Joconde

lattestent; voycz Gori (3). Domitien l'accorda peditibus et equilibus qui

militant in cohorte ill Alpinovum et in fill voluntariorum Civium Ra-

manorum, qui peregrinae conditionis probati erant, et sunt in Dalmatia

sub Q. Pomponio Riifo, qui quina et vicena stipendia aut plura me-

ruerunt, item dimissis honesta missione. Outre Grater, les auteurs suntants

font aussi rapporte: Lipse (4), Bouchc (5), qui ti'en donne qu'une partie

el apres les mots C. Vibius Maximus a supprime tout ce qui suit

,

Lucius (6), qui apres ronzieme ligne de Grate? a supplee quorum nominu

subscripta sunt, ipsis
,

qu'il avait omis. II la tiabord represente tel qn il

est dans Juste Lipse; ensuite d'apres une ancienne copie qu'il avail en-

tierement conforme a celle de Gori (7), qui le publia d'apres celui qu "i>

conserve dans lc cabinet des antiques du gran due tie Toscane. Le P. Zat -

caria (8) a suivi ledition tie Gori.

32. IX. Le neuvieme est tie l'empereur Hadrien. On le trouva pres tie

Cremone, d'ou il fut apporte a Rome et dc la a Venise par M. Grimam

evequc d'Aquilee; il fut fait en faveur ties soldats qui avaient servi pendant

26 ans sur la flotte pre'torienue aux ordres de Fronton : qui militaverunt

in classe praetoria Misenensi quae est sub Iulio Frontone , sex et vi-

ginti stipendiis emeritis , dimissis honesta missione. Les noms ties consuls

F. Iuventius Celsus et Q. I alius Balbus iiuliquent l'an de Rome 882 ,
qui

se rapporte au 1 29 de I'ere chretienne. Aide Manuce (9) le publia It

premier en i566; seize ans apres Fonteius (10) le donna dans son outrage

sur la famille Cesi en caracteres courants, et a la page precedentc il \

(1) P. 574, n. 5, 6 et 7.

(2) Not. E, § 68. - Vesme.

:!) T.ori, Inscript. Etrnr. 1. I
, p. 70.

(4) Auctar. vctcr. inscript., p. 25.

(3) Corograpliio dc Provence, p. 402.

(G) Inscript- Daluialiac, p. It.

(7) Gori, Inscript. Etrur. , vol. i, n. "I

(8) Zaccariae Marmora Salon., p rvn. Venet. , 1753, fol.

(0) Orthograph. ralio, p. 297.

(10) Dc prisca Cacsiorum genie, p. 104. Bononiae, 1582.

Serie II. Tom. XI.
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repre'senla la lablctte et le revers en lettres capilales, ou le nom do

C. Caesi Eomani s'y lisail. - Smctius (i) dans scs ancicnncs inscriptions

que J. Lipse so charges tie faire imprinter, le reclonna. Quelqucs annees

auparavant le grand receuil de Gruter parut; de sort que Capaccio 1'in-

sera en 1607 dans l'Histoirc de Naples, ensnite Gruter en 161G l'ajouta

A son reeeuil (2). II y dit que Sinet l'avait vu et copie ex excmplaribus

Prrrhi Ligorii. Quoique la meme assertion soit dans le reccuil de Smet

que je \iens de oiler (3), de meme que dans Fontcius et dans Gruter (4),

il y a tout lieu a soupoonner que cc qui est ajoule sous ces deux numeros

n'ait ete' ajoute par Ligorius, qui a inse're tant de faussete's dans les anciens

monuments, donl on doit se defier. Comment est-il possible que dans le

meme diploine dlladricn on y cut place les noms de deux autres consuls,

et ceux de sept autres soldats, a la suite de ceux qui se lisent dans le

meme diplome? Ce ne sont epie des Iromperies de cc faussaire, qui ne

me'ritent aucune croyance (5).

33. X. L'ordrc chronologique
,
que je suis, m'oblige de placer ici le

conge honoraire de Gordien Pie, que je me propose de faire connaitre,

et dont je parlerai au long apres ceux des empereurs Philippes pere et

fils, qui me rcstent a decrire. Celuy de Gordien m'a ete communique

par le R. P. Janin exprovincial des grands Augustins de Lyon. II me
marque que dans la bibliotheque publique * du college de cette \ille,

il est note qu'en 1699 on conslruisit le mouliu a poudre sur les bords

de la Saone, et qu'a treizc pieds de profondeur on decouvrit des instru-

ments de sacrifices d'argent, et quelques medailles d'Auguslc. C'est a-peu-

pres dans cet endroit que le conge de Gordien Pie s'est decouvert en

lannee 1781. ** *

34. XI. Je passe au premier conge des deux Philippes, qui l'accor-

derent lis qui militantes sunt in classe praetor. Philippiani seu Mise-

nense, quae est sub Aelio Aemiliano PR., octonis et vicenis stipendiis

,

dimissis H. M. lis l'obtiurent le v des calendcs de Janvier et sous le con-

sulat de ces empereurs, l'anne'e tooo de Rome, qui repond au 247 de

I'ere chre'liennc. Benori, qui elait a Naples 011 1673 , 1c troma chez l'ar-

fl) Inscript. antiq., Anlucrpiae, 1588.

(i) [T. 2, p. 574.]

(3) P. 93 verso, n. 12.

(4) P. 574, d. 3 et 4.

:. Not. F, J
69-70.
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chitecte Fr. Ant. Picchiatlii ; il la inse're dans ses notes sur les fragments

lies vestiges de rancienne Rome, qu'il publia la memo annee (i). L'edi-

teur du receuil des antiquites grecques et romaincs de Grevius et Gro-

novius a reimprime ces fragments avec les notes de Bellori (2). Dix ans

apres Fahretti les redonna dans son ouvrage Bur la colonne Trajanc (3).

Spon fit imprimer en i685 ses Melanges d'antiquiles (4); le memc conge

s'y trouve p. a44 en lettres capitales avec 1'interpretalion des sigles. Fleet-

wood (5) l'insera dans son receuil dinscriptions p. 186, et y repril a\< 1

raison Spoil d'avoir mal interpre'te les sigles II. HI. par hac missione au

lieu d'konesla missione. Fabretti (6) y revint encore clans ses inscriptions

antiques, et Gori (7) dans les inscriptions de la Toscane le fit reparaitn

avec les notes de Bellori.

35. XII. Le douzieme de tous les conges militaires dont il me resit- a

parler, est des meines empereurs Pliilippes, accorde comme celui de

Gordien Pie aux soldats des dix cohortes Philippiennes, surnommee Pim-,

Vindices: on leur donue le meme eloge pie et fortiter militia fundi

sunt; et ensuite ius tribuimus conubii, dumtaxat cum singulis et primis

uxoribus , ut etiamsi peregrini iuris Jeminas in matrimonio suo iunxc-

rint proinde liberos tollant, ac si ex duobus civibus Romanis natos .

formule copie'e mot par mot de celui de Gordien. Cette concession lew

fut accordee sous le consulat de ces empereurs, l'an de Rome 1001, 011

Philippe le pere etait consul pour la troisieme fois et son Ills pour la

scconile, ce qui sc rapporte a Tan 248 de l'ere chre'tienne. Ficorini en

1724 en fit I'acquisition d Augustin Ridolii tie Mantoue, ou on l'avail de-

couvert. Get antiquaire le communiqua au marquis Maffei, qui 1 iinpriina

eu 1^32 dans la leltre au baron de la Batie, true Borgnct reimprima dans

la meme aune'e dans la Bibliolheque ilalique (8), et MalTei dans les An-

liquile's de la France (9), et dans le Musee de Yerone (10); de mew

(1) Fraymenta vestig. veter. Rumac ex lapidib. Farnesian. Ronoae, 1673, fol.

(2) In Tlics. antiq. Rom. Graevii, Vcneliis, torn. 4, p. 1914, fol.

(3) F«brett>, lU columna Traiana. Romac , 1C83, p. 70, fol.

(4) Spon, Misccllan. orudit. anliquit. Lngd., 1685, fol.

(5) Fleetwood, Inscript. sylloge. I.oniliui . 1691.

(6) Fabrclti, Inscript. antiqu. , 1700, p. 687.

(7) Gori, Inscript. Elrur. , vol. 3, p. 80.

(8) Bibl. Hal. vol. HV, p. 212.

(9) MalTtM, Galliae auliq. , Paris, 1733.

(10) Musaeum Vcrnnrnsc. Veronae, 1749, fol
,
pag. cccim.
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(juu Muratori, qui l'avait cu tie Naples, l'insera dans le supplement ties

Inscriptions GruU'riennes (i). Quoique on disc dans cc diplomc
,
que les

noins des soldats y elaient cnonce's, Nomimi militum qui militaverunt etc.
,

in ne les voit point cependant, commc Mallei a remarquc, a cause que

la |>lanche est usee, el qu'on n'a pu apercevoir que dc legeres traces de

leur patrie, el du nom de Bassus qui commandait la centuric dont ils e'taient.

36. Apres avoir parle de tous les conges mililaires ou diplomes me'tal-

liques, je relourne a eclui de Gordicn Pie (2). II ne parait pas que cet

t-mpereur ait eu le dessin de l'accorder auv soldats renvoyes par conge

militaire, honesta missione missis, mais seulement de la concession a

ceux faitc de la cilladinancc romaine, du ius civitutis, cjui passait a leurs

femmes et a leurs enfants, afin de jouir pleiueme.nl dc lous les droits

qu'y elaient attaches. Les ccrivains qui ont traite de la milice romaine

out remarque generalement qu'on ne pouvait y etre enrole si on n'etait

c-itoyen roraain. Dans les cohorles pretoriennes, de meme que dans les le-

gions, il ne pouvait y avoir que des citoyens romains, qui ne fusscnt point

inarie's, en sorte qu'uue feniinc qui ne jouissait pas de ce droit ne pou-

vait en se mariant contracter un mariage legitime, conubium , lorsqu'un

les conlractans e'tait dune condition diffe'rente. Ces usages furent observes

;'t la rigueur jusqu'au temps de l'empereur Claude; ce prince permit aux sol-

dats d infreindre ces loix. II y en eut plusieurs qui epouserent des femmes de

toule autre condition. Caracalla accorda la ciltadinance a lous les etrangers,

i ceux qui n'etaieut point originates de Rome, de facon qu'il fut pcrmis

a ceux qui servaient dans les troupes de prendre des femmes qui n'elaient

pas de la condition requise. Lorsqu'ils avaicnt servi le temps prescrit, et

qu ils voulaient obtenir le conge honoraire, ils n'avaient rien de plus presse

que d'obtenir la ciltadinance romaine pour jouir de tous les privileges

qu on y atlachait (3). De la vient C[ue dans les diplomes mililaires qui nous

restent il y est toujours exprime qu'on a legitime leurs manages pour

eux, pour leurs femmes et pour leurs enfanls. Cetail le principal but que

supposait le conge qu'on accordait a la fin du service, emevitis slipendiis.

Dans celui accorde par l'empercur Galba (N" 2) on voit clairemcnt qu'il

renferinc I\ honesta missio ct le ius civitatis ; l'illustrc Maifei qui le publia

[1] -Muralor. ad inscr. Grater. Supplement., 1739. p. 'Mi.

i) Not. G, § 71-70. - Vivmi.

t line oinuia prorsus confusa, el parlim falsa. - Vesme.



IN DII'I.OMA MIMTARF. GOKIIIAM PII. 6r

le nomma avec raison honesta missio, quoique dans plusieurs autres celle-cy

soit sousentendue , et que la concession do la inilice romaine y soit seule

enonce'e (i). Ainsi dans celui de Gruler (2) on lit civitatem (/edit et cotiu-

bium cum uxoribus quas tunc habuissent ; cl dans celui dc Philippe (3)

il a'est aoeorde que lc ins conubii , de meme que dans celui de Gordien.

De la vient peul-elre que les savants aeademiciens qui out publie les

ancAens monuments d Hcrculanum ont pease d'apres les diplomes des em-

pereurs Claude et \espasien, qu'ils ne pouvaient etrc exactement appeles

honestae missionesi

37. Je mets icy la copie du diplonic de Gordien Pie, pour en fain-

niieuv connailre l'ordre, la forme et la substance *
(4).

38. Gordien dans ce diplome (5) , apres avoir pris les tilres de son au-

lorile supreme, y de'signe la sixieme anne'e de la puissance du tribunalai

qu il avail deja atteint, et qui etait la meme que celle de son aveue-

ment a 1'empire, Tribunicia potestate VI , cc qui se rapporte a Tan il\S

de lere chretienne, de meme que son second consulat. Le titre de Pro-

consul, que les inscriptions de Grater, pag. cclxxii , n. 1 et /\, lui donnent,

marqucnt quit pouvait excrcer ses pouvoirs dans les provinces consulaires,

et commander les arme'es par toute l'etendue de l'empire romain. Tous

les antiquaires savent qu'Anguste en nsa de meme, et apres lui les empe-

icurs Severe, Caracalla , Macrin, Heliogabale, Severe Alexandre. Des que

les empereurs e'laient hors des limites qui bordaient la ville de Rome, du

pomoerium , ils prenaient, comme l'atteste Dion, le titre tic proconsul. El

Gtavina: Quod imperium proconsulate extra pomoerium, sh'c urbe

(1) >ot. //, § 77. - Vesme.

i) P. 573, n. 1.

(3) Du n" an.

(4) Hie in Seguicri aatograpbfl spatinm vacuum rclictum; 111 apograplio Jamuiano adierliiti

exemplar prioris pa^inac expressum ex tabula acrea. quam Janinus ( cf. § 15) iucidendam rura-

verat. (?ios in exbibenda imagine prioris pa^inae usi sumus cxeroplo quod sclicdae ser\ab;\nt el

presso ex ipsa velcre tabula; cf. § 2, 16 princ. ). Turn in utroqne Comnientationis exemplar!

.

praepositis verbis Le mime diplnme suns abbreviation, denuo exsenpta est prior pagina consuetiF

rharactoribus, ferme qualcm.nos supra exbibuimus. - Vesme.

,".) Not. /, ', 78-79. - Vesme.
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stutiin egredicntes , sublatis insignibus e.xpromebant in omnem orbem

runumum, proptereaque et proconsules appellabantur.

39. Nomina militum qui militaverunt in cohortibus praetoriis Gordianis

decern. Les noins des soldats choisis dans lcs dix cohortcs pretoriennes

scmblent etre les memes que ceux tpii sont designe's a la troisieme page

de ce diplomc: Tiberius Claudius Aurclianus,Caius Valerius Victor, Cuius

Actius Julianus , Marcus Aurelius Aelianus , Cuius Attius Valctinus (i),

Titus Claudius Syrian), et Marcus Aurelius Mucianus (2), choisis peut-etre

de la seconde cohortc cpie commandait C. Jules Decoratus, de l'ancienne ville

de Tiano on Cauipunic, suriiommee&7/Wne, couime on lit dans noire diplome,

ou Sidicine, comma la nomment plusieurs anciens aulcurs, pour la distingucr

de Teanum d'Apulie dans la Pouille. lis ne sont que sept, comme dans tous

les autres diplomes me'lalliques qui sont parvenus jusqu'a nous, a 1'exceplion

de celui de Vespasien (N° iv), qui n'en a que six (3). On ne doutait

point auparavant que les noms ecrits au revcrs ne fussent ccux des sol-

dats, auxquels on accordait la bourgeoisie romaine ; lorsque les savants

editenrs du Musee de Porlici out soulenu que ce n'etait que les noms

des temoins appele's pour 1'authenticite de l'acte. Quclque deference que

j'aie pour le sentiment de ces fameux antiquaires, je ne saurais m'induire

a le croire, comme je lc dirai ailleurs (4).

40. Cohortibus praetoriis. Les Romains appelaient preteur celui qui

commandait l'arme'e; et de la le noin prelorienne a la' troupe pre'pose'e pouj'

la garde du preteur ou du proconsul. On n'y admettait que des ciloyens

romains. Au temps de Gordieu Pie chaque cohorte e'tait de 5oo hommes,

en total 5ooo, puisquil y en avait dix, destinees aux ordres du prince

et a sa conservation. Gordien les nomina piae, vindices; il fait l'e'loge de

leur valeur, de leur exactitude pour le service militaire, pie et Jortiter

militia fundi sunt. Mais ces soldats se laissaient souvent seduire par

d'autres chefs ambitieux, qui s'en servaient pour detroner le legitime

(1) A prima mana Salens; cmendatum postea ab ipso Janino. - Vesme.

(4) Tcsliuin nomina oxbibuimus ex Janini apographo ; autograpbum Seguieri ea gallicc babel

ila: Tihire Claude Aurclien , Cajus Fall-re Victor, Cajus Actius Jutien, Marc Aurelc Aelicn
, Cajui

Jttius falens, Titus Claude Syriou, et Marc Aurel Mucien. - Vesme.

(3) Haec verba (a /'exception etc.) exscripla quidem sunt, sed poslea inducta , in allcro exem-

plar!, a .fanino, qui cl adnotalioncm in raarginc adiccil: » 11 en a bien sept d'aprrs Gruter , Torn. 9,

pag. DLXTUI. - Vesme.

(4) Vide infra $ 81, 82. - Vesme.
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souverain qu ils avaient jilace snr le trone. Ces coliortcs assassinerenl

l<all)ien ct Pupien les predecesscurs de Gordicn; celui-ci le fut par Phi-

lippe, qui appelle egalcment piae , vindices ces troupes, qui le poignar-

dirent, et tuerent son iils dans les bras de sa mere, qui avait cru le

mcllrc en siirete dans le camp dcs preloriens, oik elle s e'tait refugiee
,

lorsque Trajan Dece parvinl a lVmpire, pour cprouver le meme sort.

Dans ces temps de troubles ils ne pouvaient se soulenir sur le trone que

par les complaisances qu'ils avaicnt pour les militaires toujours mecon-

tents, ct par les largesses immenscs qu'ils leur fesaient, pour eloigner Its

tyrans qui ne cherchaient qua les de'troner, et a se donner de nouveaux

maitres.

41. Le principal but de ceux qui lacliaicnt d'obtcnir ces privileges dcs

empereurs, n'e'lail que de faire legitimer leurs mai-iages en obtenant le

droit de bourgeoisie. Les contracts ci\ils qu'ils avaient passes n'e'taient

point reconnus pour legitimes, leurs enfants n'avaienl aucuii droit de

Succeder a leurs peres, ni les peres celui de tester; ils ne pouvaient par-

ticiper aux emplois, aux charges, aw (lignite's; prives de plusicurs autres

prerogatives propres aux seuls citoyens romains, ce n'etait qu'une societe

uuisible, connne on peut le voir dans les auleurs qui ont traite ample-

menl de eclte matierc On leur accordait done lorsqu'ils etaient renvoyes du

sen'ice ius conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus , ut etiamsi

peregrini iuris femuias in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos

tollant, ac si ex duobus civibus Romanis nalos. II n'y avait de manages

legitimes que ceux contractus entre les citoyens romains; de sorte meme

que si ces soldats s'etaient maries avec des femmes du pays latin ou

etrangeres, s'il en naissait des enfants ils n'etaient pas regardes comme

des citoyens romains, mais comme issus d'un perc latin et dune mere

e'lrangere, si le prince ne leur accordait le droit de bourgeoisie, ce qui

est enonce dans ce privilege qu'il naurait lieux que pour le temps que

la grace leur avait e'te accordee ; ou meme s'ils s'etaient de'ja maries
,

comme il est dit dans le diplomc d'Hadrien (i), avec les femmes quits

epouseraient dans la suite, n'est qu'un privilege singulier; car l'empereur

pouvait ordonner qu'ils se marieraient avec nnc femme citoyenne romaine

;

mais il leur permit que s'ils en avaient epouse une qui ne l'etait pas .

(t) N. ii.
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t-llc ilut etre censee etre de cette condition, et eilt acquis par la la puis-

sauee legitime sur les enfanls. Ccpendant alin que les soldals ne crussent

point d avoir ce droit Unites les fois qu'ils en epouseraienl, il ajouta dum-

taxat singuli singulas, c'est-a-dire une fois settlement, en sort qu'ils

pouvaieut bien s'associer une fcmme qui n e'tail point de eet e'tat , si elle

\enail a dece'der et qu'ils se reinariassenl, les enfants issus du second

manage ne seraieut point de vrais citoyens romains.

i u
2. L'on y marquait a la suite le mois, le jour, et les noms des con-

suls ordinaires ou subroges. Lucius Annius Arrianus el Caius Cervoniiis

Papua sont ceux qu'ou y lit. Ce consulat se rapporte a l'an de l'ere

chrciienne a43. II faut sen servir pour corriger les Fasles,dans lesquels

on lit mal C. Julius Arrianus et Aemilianus Papus.

43. Suit le nom de Q. lulius Decoratus (i) de Teans en Campanie,

eomme je l'ai de'ja remarque, et celui de la seconde cohorte
,
qui semble

etre celle d'ou les soldals congedies avaient etes tire's, avec le norn de

Decoratus qui peut-elre les commandait, comme je le conjecture. Etaient-ce

les temoins qui authentiquaient l'acte? je n'oserais le decider.

44. Le diplome se termine par marquer l'endroit, oil Ton avail depose

1 original a Rome, au mur exterieur du temple d'Auguste a la Minerve,

Descriptum et rccognitum ex tabula acrea (/uaejixa est Romae in muro

post templum Divi Augusti ad Minervam. C'esl sur cet original place a

demeure qu'on collationnait toutes les copies que les soldats en prenaient

au besoin. Ce lieu de depot n'etait pas toujours le meme. Du temps de

Claude on les attachait a l'autel de la Fois du peuple romain; ceux de

Galba, de Vespasien, a celui de la famille de Jules; ceux de Domilien.

d'Hadrien, de Gordien, de Philippe, derriere le temple d'Auguste a la

Minerve. Ciceron (2) nous apprends que les noms de ceux a qui l'on ae-

cordait le tilre de citoyen romain, etaient graves sur le bronze pour etre

places sur un lieu eminent. Des broches de bronze attachees aux endroits

011 on les suspendait servaient pour enfiler le canon du meme metal polit-

ies y suspendre. Ce canon etait encore attache au conge de Galba que

le marquis Maffei publia, et qu'il placa au Muse'e de Verone, d'ou il fut

enleve peu de temps apres sa mort. Voyez la planche de ce conge qu il

{l) Not. A', (, 80-82. - Vesme.

(2) Episl. ad famil. , I. xm , ep. 3G.
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fit graver, ou ce canon est represente. Dans celui de (jordien on n'y aper-

coit que deux troux horizontaux, dans lcsquels on pouvait enfiler les at-

taches de bronze qui liaient les deux tablettes lorsqu'elles etaient jointes

Tunc a l'autre. Mais il faut supposer que ce lien devail etre fort lache,

pour faciliter le moyen de lire ce qui etait ecrit au revers, el qu'il nr

servait point au plus que pour assembler les tablettes au besoin. II tenait

lieu de charniere, qui n'etait pas alors d'usage; les anciens ne l'avaieni

pas encore unaginee.

45. Je passe a la seconde page de ce diplome. * J'observe d'abord que

tous ceux qui ont parle de ces conges militaires ont unanimement dit qiu

la seconde page representait exactement le conteuu de la premiere comme

il se voit a tous ceux dont on a parle ci-devant. Dans celui de Gordien

on retrouve, il est vrai, le meme diplome, mais d'une ecriture qui ne

ressemble point au caractere latin, et formee par des traits qui ne re-

pre'sentent point ceux qu'on a mis en usage dans le siccle de Gordien (K).

J'en donne ici la figure que j'ai tache de faire la plus exacte qui m'a ete'

possible , d'apres une e'preuve.

Seconde page avcc les raturcs (i).

46. Avant qu'on y gravat I'inscription, celte tablelte a ete barree dun
grand nombre de traits formes par des lignes diagonales, sans symmetrir.

faits au hasard pour elfacer et bilfer lout ce qu'il y avait auparavani.

Apres l'avoir ainsi preparee, on y a grave au burin onze lignes de ca-

racteres de gauche a la droite. La premiere ligne est penchee, et les aotres

suivenl le meme sens de la premiere. (Test sur ces traits de l'oulil dont

on se servit, qu'on a grave au burin le caractere repre'sente dans cetu-

planche.*S'ily avait auparavant des lettres latines ou de quelque autre langue,

on ne peut l'apercevoir; les meilleurs loupes n'ont pu m'en faire decouvrir

la moindre trace. Les onze lignes qui y sont expriment lettre par lettn

les douze lignes du diplome de Gordien, a l'exception de quelque mot

qu'on a supprime ou abre'ge. Les mots PRAETORIS GORDIAJNl.s

DECEM, VINDICIBVS, TRIBVI, VXORIBVS, DVOBVS y sont ecrits

(I) In aulograplto spalium vacuum eQiugcndac paginac diplomalis sccundao retirhim est. - VEOCl

Serie II. Tom. XI. 9
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PRAET • GORDIAN • DECE • VINDICI • TR • VX • DVOB.; on a

change IVNXER1NT en IVNTI ; on a supprime ET IAMSI •

IT.I1EGRINI • IVRIS • FEMINAS; et an lieu de PROINDE • LIBEROS •

TOLLANT on a grave VT • INDE • LIBEROS EX DVOB . (i),

comme il est marque dans la planche. La date, le mois, les noms des

consuls, el tout ce qui suit jusqu'a la fin du diplome a e'le entierement

iupprime; il n'y a absolumcnt que les douze premieres lignes de cette

page, qui se terminent par le mot NATOS. "Voyez la page suivante.

47. Ex cxaminanl ce caractere, il est facile d'entrevoir qu'il represente

la valeur des memes mots latins; on peut s'en convaincre en les compa-

ranl ensemble afin qu'on puisse mieux connaitre le rapport qu'ils ont entre

em. Je les ai representes dans la planche cy jointe avec l'alphabet. Le gra-

ven! n'a pas toujours etc exact a les figurcr; j'ai choisi ceux qui m'ont

paru les mieux formes ; il s'est souvent neglige , suitout dans les demieres

lignes, comme on s'en apercevra aisement. Le mot ROMANIS est aussi

abrcge; il n'y a que ROMAN. ; et a la fin du mot suivant la letlre S a

deux traits devant et apres qui la font me'eonnaitre. Ces qualre traits ter-

minent le mot final , comme il est d'usage dans certains manuscrits orien-

tau\. Je ne m'an-ete point a plusieurs auties minuties qu'un ceil attentif

peut y remarquer, et cpi'il est inutile d'indiquer.

Seconde page sans les ratures (2).

La meme page en caracteres romains.

IMP CAES M ANTONIVS GORDIANVS PIVS FEL
AYG PONT MAX TR POT VI COS II P P PROC
NOMINA MILITVQM QVI MILITAVER
IN COHORTIB PRAET GORDIAN DECE
I II III IIII V VI VII VIII Villi X PUS VIN

DICIB QVI PIE ET FORTITER MILITIA

FVNCTI SVNT IVS TR' 3
' CONVBII DVM

1) In scplinn . noni ct decimi versus leclionc a Scguiero disscnlio. - Vesme.

i) iln adiecta crat secundac pagioae imago clialcograpliica. - Vesme.

(<) Lego Till - Vesme.
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TAXAT CVM STNGO^LIS ET PRIMIS

VX IN MATRIMONIO SVO IYNTI VT
INDE LIBEROS EX DVOB<> CIVIIWS

ROMAN NATOS :

:

i8. Caracteres de la premiere et de la secondc page de ce diplome com-

pares ensemble (2).

49. Les monuments de Gordien rapportes par Grater 011 dans les autres

recueils d'inscriptions sont tous en lettres capitales, ils n'ont aucune res-

semblance avec les caracteres dont nous parlons : ceux qui les ont publics

ne se sont servis que de lettres romaines , telles que celles des imprimeries.

Les caracteres des inscriptions des frercs Arvales n'y ont aucun rapport

:

Gordien e'tait de cette socie'te, si nous nous en rapportons a Inscription

de Gruter (3), que Reinesius tient pom* suspecte. Les medailles de ce

prince, dont on a un tres-grand nombre, ne nous donnent pas la moindre

trace de ces caracteres, ni meme aucime des inscriptions melalliques. Si

nous les conside'rons altentivement, il semble qu'il y a quelques lettres qui

se rapportent a celles, que les savants auteurs du nouvcau Traile de diplo-

matique, imprime a Paris en i^5o et les annees suivantes, ont fait graver

dans les alphabets gene'rauv des lettres, capitales, majuscules, et minuscules,

telles que D, I, L, M, P, T, etc. Mais cette legere rcsscmblance ne suflil

pas pour etre persuades epic ce sont les memes. L'alphabet que j'en ai

dresse fera connaitre en le comparant ensemble que ce n'est qu'une con-

formite illusoire. * Ou est-ce qu'on trouvera dans les differentcs division-

rapportees par les savants Benedictins et par D. de Vaines dans son Diction-

naire raisonne de diplomatique, que les figures de '&.t.,£',
,

Q,V,'\,'&,£,

rcpresentent les lettres latines B, C,E, Q, S,V,F, G .'

(1) Hacc, ex imagine tabulae aero impressa, ila lego, aliler ac Seguierus: SVO IV> PRO|INDE

LIB TO AC SI EX DVOB, idest suo iun(xcrmt), proinde lib(cros) ta(llant) ac si ex duob(us). - Vessie

(i) Uic locus Tabulae, qua cbaracleres secundae paginac cum Romania vulgaribus conferunlur.

Kxpressa est ex ca quam Janinus incidendam curaverat , uisi qualcnus in versu " ubi Seguierus

babct TP, scripsi TU1 e\ ipsa buius sccindae paginae imagine; conlra vcrsuum 9 et 10 expreni

leclionem lum Seguieranam lum mcam. - Vesme.

(3) P. mlxxxv, d. 1.
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50. II est naturcl ile penser que la personne qui s'est servie de cc caractere

ne l'a employe que pour faire entendre a ses concitoyens, qui n'avaient

pas l'usage de la langue latine, la concession et le bienfait de l'einpereur:

il semble que C e'tait son intention. Les abbreviations y sonl marquees par

des lettres correspondantes, les mots entiers ont le meme nombre de leltres,

i-i en general on y observe le meme ordre. S'il eut employe nne autre

langue, telle que la gauloisc, qui s'etail maintenue parmi les peuples de

la Gaulc long temps apres <jue les Romains l'eurent conquise, il en aurait

adopte les expressions et le langage. Ce n'est que la meme concession

e'crite en petites leltres capilales connues de lui seal, s'il m'est permis de

le dire, qui certainenxent ne furent point employees dans le premier ori-

ginal du meme actc depose1 au Capitole, puisqu'il e'tait ecrit en latin, et

que la seconde page interieure represenlait la premiere exterieure. Dans

celle-la il n'y en a qu'une parlie: l'autre est retrancliee ; on n'en fait aucune

mention. II ne nous reslc d'ailleurs aucun monument gaulois de ce temps la

;

le plus ancien que Ton ait est l'inscription de S' Gordien, rapportee par

Aringhi, Fabretti, Boldetti, D. Mabillon, et le perc Martin, qui n'est point

en caractere gaulois; ce n'est qu'une inscription latine en caracteres grecs,

eomme le pere Oderici l'a tres-bien prouve. Elle n'est pas meme si an-

cienne qu'on a voulu le faire croire; voyez son ouvrage de Orcitirigis

nummo, imprime a Rome en 1767, 4°- Toutes ces considerations me fe-

raient croire cpie c'esl un cai'acterc cursif rustique sans liaisons, fonne de

eapitales minuscules qu'on pratiquait du temps de Gordien , le seul monu-

ment de ce genre parvenu jusqu'a nous.

51. J'observe enfin que si c'est un caractere cursif qui n'avait ete imagine

que pour faciliter l'e'criture, il e'tait plus mal aist; de s'en servir que du

caractere latin. II n'est compose que de traits triangulares appointes, en

sorte qu'il en fallait qnatre pour la lettre A, trois pour le B, el ainsi pour

les aulres; tandis que le romain etait plus expeditif, moins embarassant
,

outre qu'il e'tait d'un usage plus e'tendu, et pratique dans toutes les pro-

vinces de l'empire *
(1).

52. La planche de cuivrc qui formait la troisieme vX la quatrieme

page (2) de ce diploine s'est trouve'e rompue en plusieurs niorceaux; :i

p<'iiie en a-t-on pu reunir une vingtaine. Apres les avoir rapproclie's j ai

(I) Rot. L,
[,

83. - Vesme.

i) .Not M, 5 84. 85. - Vesme
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vu que cetle troisiemc page contcnait en deux eolonnes sept noms de

personnes designees par les pre'noms, les noins proprcs, et ceux de famihV

dispose's coinme s'ensuil (i).

TI
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54. La qualrieme el derniere page est e'galement rompue comme la

troisieme, dont ellc forme le revers. L'exlremite des lignes est meme si

degrade'e, qu'il n'a pas ete possible de lire les noms en entier. Elle est

divisee en deux colonnes. La premiere a gauche contient plusieurs noms

ranges par division. En voicy le contenu et l'ordre • (i).

55. A la derniere colonne de la meme page il y a quelques mots du

caractere cpie celui de la seconde; ils ne contiennent, ce semble, que des

noms propres, puiscpi'on y lit a la seconde ligne C IVLIO ET E
,

et a celle qui suit LONATO. Je laisse a la sagacite des personnes qui

voudi'ont lire le reste, de les interpreter, et d'examiner s'ils ont cpielcpie

rapport avec tout ce qui precede. Je les transcris ici aussi exactement t|u'il

ma ete possible ** (2).

(1) Sequilur in aulograplio Segueriano spatium vacuum nominibus exscribendis - Vesme.

(3) In neutro excmplari adest huius paginae exempluni , nee alibi reperire milii contigit. - \'esmi
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* Commentationis titulo, qui Scguicro debctur, Jauiuus addit trouve a Lyon dans
les fondements d'une maison sur le quai de Saone en 1781

,

Dissertation sur cc monument par M. Sk,

ipso uomiue Seguicri omisso.

j
**

Janinus in margine ne parait

*
§ 30.

Janinus addit Ce diplome fu trouve en 1547-

*
) 33.

Pro dans la bibliotheque publique Janinus liauet dans un manuscrit du

P. Meneslrier sur Lyon, posle'rieur a son Histoire de la meme ville, con-

serve dans la bibliotheque publique.

**
§ 33.

Pro C'est a-peu-pres - Pannee 1781 ita Janinus: C est dans le voisi-

nage de ce magasin qu'en 1781 le conge de Gordien Pie a e'te trouve

a i5 pieds de profondeur dans les fondations d'une maison quon y ele-

vait. On y trouva encore des ossements humains, sans aucune urne ni

lampe sepulchrale, et quelques medailles de moyen bronze de peu de

valeur.

*
5 37.

Uaec ita mutata sunt in evomplari Janiniano Je mets ici une e'preuve du di-

plome de Gordien Pie, e'est-a-dire la premiere page qui est en caracteres

romains, pour en faire inieux connaitre Pordre, la forme et la substance.
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•
5 45.

Pro liis ita Jauinus Je passe a la a
e
page du diplome, qui est le revers,

ou le folio verso, de la meme planche de cuivre.

*
\ 46.

Janimis addit au revers de l'inscription en caracteres romains.

•
§ 49.

Janimis L'alphabet dresse sur la planche qui renfcrine les deux ins-

criptions, ou plut6t la meme inscription barbare dechiffre'e par la com-

paraison avec les caracteres romains, fera connaitre que ce nest qu'uue

conformite illusoire.

§

Janimis e'critures.

*
\ 50, 51.

Pro liis quae Iinbet Scguierus iude a verbis § 50 S'il eut employe une autre

langue, telle que la gauloise ita Janimis:

Mais quels sont done ces caracteres? a quelle nation appartiennent-ils.'

Vraisemblableinent ce sont ceux de la nation gauloise celtique, ou Lyon-

uaise, puisquc le monument dont il est question a e'te trouve a Lyon,

ville principale de la Gaule celtique, a i5 pieds de profondeur, avec les

ossements de celui, dont le prince avail recompense les sei"vices par ce

conge honorable. C'etait l'usage des Gaulois d'enterrer leurs militaires

defunts avec leurs armes, et tout ce qui avait servi a les dislinguer a la

guerre. Ce conge depose dans le tombeau de ce guerrier e'tait certaint-

ment la piece la plus constaute de son merite.

51. L'on a dit ci-dessus, que ces caracteres etaient vraisemblablcment

ceux dont se servait la nation gauloise , mais on ne l'aflinna pas positive-

inent, puisqu il ne subsiste aucune inscription, aucun monument de cette

nation pour le prouver par la comparaison. Le plus ancien que l'on con-

naisse est l'inscription de S. Gordien, rapportee par Aringhi , Fabretti,

Bodelli, D. Mabillon, et le pere Martin, qui n'est pas meme en carac-

teres gaulois, ce n'est qu'une inscription latine e'erite en caracteres grecs,

comme le P. Oderici l'a tres-bien prouve; voyez son ouvrage de Orciti-

rigis nummo imprime a Rome en 1767, in 4°- Ce qui vient a I'appui
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ile I'opinion ci-dessus, que l'inscription romaine aura ele rcndue en ca-

racteres gaulois pour etre connue aux Gaulois compatriotes du soldat

recompense.

Quelques savants ont opine que cette ecriture e'tait celle de la ehan-

cellerie romaine; mais parmi tons les conges connus il n'en est aucun, a

la reserve de celui de Gordien, qui soil ecrit avec de pareils carat-ten -s.

pas meme les deux conges de Philippe successeur immediat de Gordien.

donnes 4 et 5 ans apres. Ajoutons encore qu'il aurait du etre repete en

entier avec les caracteres de la chancellerie pour 1'aulhenticite du diploma

:

au lieu qu'il y manque la date, le mois, les noms des consuls, la cita-

tion du lieu ou est depose 1'orighial, etc. (i).

*
§ 54.

Janinus babct La premiere a gauche conlient plusieurs noms, qu'on peut

presuraer etre les noms des femmes et des enfants de ces sept soldats.

*•
§ 55.

Postrema baer, paulum immutata, ila exliibct Janini apograplium:

A la 2
e colonne de la meme page il y a quelques mots du toeme oa-

ractere que celui de l'inscription de la a° page du diplome. Ce sont

ce qu'il semble, des noms propres, puisqu'on y lit a la seconde ligne en

ee .aractei-e C IVLTO • ET • E , et a celle qui suit LONATO . On

laisse a la sagacite des persomies qui voudront lire le reste, de les de-

chifirer, et d'examiner quel rapport ils peuvent avoir avec tout ce qui

precede. Ils sont ici rendus, ainsi que les noms en caracteres romains ill

la i
c colonne, aussi etactement qu'il a ete possible.

(1) Puslrema baec mile a verbis Quelques savants ont npinc deleta suul io J.unuu autograpbiv

Serib II. Tom. XI. i<
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Description et explication oVun diplome mctallique

de Go?'dien Pic, nonvellement trouve a Lyon.

56. Ce diplome qui est actuellement eta la possession du R. P. Janin

(•^provincial des grands Augustins de Lyon (i), ct qu'il nous a ete confie

pour en faire part au public , consiste en deux tablettes de bronze , de 5

ponces 1 1 lignes de hauteur, sur 3 pouces et 8 lignes de largeur.

57. L'une de ces tablettes, la premiere dans l'ordre ou il faut les con-

siderer , est parfaitement entiere et conserve'e. Elle a une lignc d'epaisseur.

Rile est perce'e de deux trous ronds de i lignes de diametre, qui, poses

en ligne sur la largeur, a '4 lignes environ l'un de l'autre, et du bord

correspondaat de la tablette, en partagcnt la hauteur en deux parties pres-

qu'egales.

58. L'autre tablette, qui est la seconde, est malheureusement brise'e en

une multitude de morceaux. On n'a pu en recouvrer que 20: on les a ras-

sembles; mais ce n'est pas tout ce qu'il faudrait pom- sa parfaite inle-

grite
,
quoiquc il y en ait assez pour s'assurer quelle e'tait de meme hau-

teur et largeur que la premiere. On apercoit aussi encore dans ce qui

nous reste une partie de ses deux troux correspondants a ceux de la pre-

miere. On a d'ailleurs sur ces deux faits le temoignage des ouvriers qui

deterrerent les deux tablettes; ils de'posent qu'ils les trouverent exactement

appliquees l'une sur l'autre, et lie'cs ensemble par un fil d'archal passant

par les 4 trous, el renoue sur une des faces exte'rieures; mais le verd de

gris avait lellement ronge le fd d'archal el la 2° tablette, que l'un lomba

en poussiere et l'autre en morceaux.

59. II y a apparence qu'originairement les deux tablettes etaient egales

en e'paisseur, ainsi qu'en hauteur et largeur; mais il faut que la seconde

ait ete reduite a force de lime. La face inle'ricure est encore loute rayee

des traits qu'y a laisse eel instrument. On voulut sans doule elfacer une

(1) Pro verbis du R. P. - it Lyon in margine ab cadem , ut \idetur, manu da RR. PI'. A\t-

ju.'lms de l.ljon. - VesME.
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plus ancienne gravure pour y subslituer uue nouvelle, qui est peut-etre

celle qui existe aujourdhuy. Ce qu'il y a de certain, e'est que cette ta-

blette n'a gueres qu'un tiers de ligne d'e'paisseur , le tiers environ de 1 e-

paisseur de la premiere. Ce n'est pas que celle-ci ne paraisse aussi tres-

sensiblenienl avoir subi l'operation de la lime , et meme d'une tres-grosse

lime; mais l'operation n'a etc qu'ebauche'e, et la gravure est toute aussi

profonde que celle du revers, qui n'est point lime'e.

t>0. Ce fut a Lyon en 1781, que ccs deux tablettes appliquees l'nne

sur l'autre , et lie'es ensemble , comme nous l'avons deja dit
,
par un fil

d'archal passant au travers des 4 Irous, furent trouve'es a i5 pieds de

profondeur dans un terrain oil Ton fouillait les fondations dune nouvelle

1 iiaisou, entre le quai de Saint Vincent qui borde la Saone, et le roclier

sur lequel est construit le monastere des Chartreux.
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IV.

Notes [critiques] sur la dissertation de M. Seguier

par M. Vabbe Courboii de Temey, chanoinc dc I'eglise de Charlres,

au sujet du diplome de Gordicn Pie trouve a Lyoti en 1780.

64. Note A. - Preambule (i).

Note B. (§ 22).

62. [Monsieur Seguier suppose que le diplome de Gortlien ne soit qu'un

simple conge militaire; mais comme ce diplome est decore de plusieurs

privileges independanls dun simple conge, c'est plutol unc recompense ho-

norable donnee par l'empereur Gordien anx soldats.

63. Nota du redacteur (2). - Ce diplome il ne peut pas s'appeler re-

compense, car tout le monde scail que les recompenses donnees par les empe-

reurs aux braves soldats etaient les couronnes; mais plutot il se doit nommer

conge honorable.]

64. M. Seguier suppose que le diplome dont il a a parler n'est qu'un

simple conge militaire ; mais si dans le present diplome il y avail outre

le conge des privileges independanls du conge, si meme ce nest pas du

tout un conge militaire, on ne pourrait dire que ce rut un diplome qui

etait du a tons les soldats a l'expiration du temps de leur service.

Note C. (§ 24)- - Nombres des diplomes connus.

65. M. Seguier n'en compte que douze, y compris celui de Gordien

Pie entre les mains du P. Janin; il me semble qu'on peut en compter

d avantage.

1 II ne compte. que pour un son deuxieme de Galba, quoiqu'il en fasse

1 Iliad, ul \idclur, quod cxscripsimus sub n° III, § 56-GO, seu deseriplio tabularum nenpnrum

quibni Gordiani diploma continolur. - Vesme.

(i) Forle Janini ; vide cpislolara quam exscripsimus sub n° I, pag. 9. - Vesme.
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deux originaux, dool I'nn existe an cabinet tin gran due de Toscanc, el

I'autre au cabinet du marquis dc Mallei. Ces deal pretendus origmaui .

quand meme ils seraient delivre's am poemes soldats, et authentiques pai

Irs mrniis temoins, en mi moi entierement semblables, ils n'en seraient

pas moins dsux diplomes, verilables monuments, el < liacun dun jn ix egal

aux aulres diplomes qui nous reslenl.

Pareillement il ne recommit qu'un seul el meme diplome dans son ncu-

viemc, qui est d'Hadrien ; et cependant il est manifest!* que dans les trois

lablettes qui le fornient il y a un diplome entier en deux tabletles, el la

moitie' d un autre diplome en uuc seule tablelle. Voyez la note F.

Note D. (§ 25).

liti. M. Seguier dans remuneration des diflerents diplomes connus, par-

lant du second, qui est de Galba, dit que nous en avons deux originaux.

II me semble que nous n'en avons aucun, mais seulement deux copies,

on expeditions, et seulement encore par extrait.

Les originaires des diplomes etaient en line seule grande table d'airain

afliche'e (allacliec) au Capitole; dou elaient cxlrails les diplomes qu'on de-

livrail aux soldats, pour leur servir au besoin, en oinettaut dans chaque

diplome ce qui est inutile au soldat a qui le diplome elait dclivre, it

parlieulieremcnt la lisle des autres soldats conlenuc dans 1'original, de

SOrte que chaque diplome ne contient que le nom de l'interesse.

Si loriginal avail cela de plus que le diplome, celui-ci avait de plus que

('original Yextraction etc., et les sept teinoins cpii ccrtifiaient la conformite

•hi diplome a 1'original, et dont 1' original n'avail pas besoin.

67. En vain M. Seguier se fonde en ce que ce second diplome de

Galba porte enlre ses deux feuilles une espece dc canon qui les re'unit,

et peut servir a les embocher dans line broche fixe'e sur un mur; d'ou il

conclut que e'e'lait un original ainsi enfile au Capitole. Mais il n'a pas

fait attention que le diplome le contredit expressemenl , ptdsqu au has du

de'eret on lit Description et recognition ex tiibula aenca quae fixa est

Romae in Capitolio in Ara gentis luliae. 11 y avail done au Capitole une

autre table unique, et non pas double comme cclle-ci , et dont eelle-i i

n'est {pie 1'extrait. Au reste ce canon, qui ne sc trouu dans aucuii autre

diplome, est sans doute une fanlaisie du proprictairc, soil pour servir de

charniere aux deux feuillets, soit en efiet pour l'enfiler dans les ucfasves

particuliers. Ce diplome nc manque pas d'ailleurs, non plus que les autres,
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des trous propres a Her ct sceller les deux fiuillets l'un sur l'autre, ce qui

eul tite fori iimlile pour I'original conserve au Capilole.

Note E.
(

j 3
1

). - Sur le 8e conge.

C8. M. Seguier dil que ce conge ful trouve a Salon, sans designer

autrement ce lieu. Quclques-uns disent que e'e'lait en Dalmatie ; cependant

Bouchc, Corographie de Provence, i^Z6, Jbl., t. I, p. 4g i, assure que

e'est Salon en Provence, et se fonde sur les memohes niss. d'un homme

du pays ct contcinporain, l'aycul de M. Burle Couseiller du roi au siege

general de la ville d'Aix ep Provence. - M. Seguier u'a pas fait attention

aux dimensions que Bouclie donne a ce monument : il dit que les deux

tables avaient eliacune sept coudees de long et six dc large. Ces dimen-

sions, trop incommodes pour une expedition qui doit etre portative, me

1'eraient croire que les tables de Salon etaient I'original meme , autrefois

altacliees au Capitole, et d'apres lequel etaient delivres les diplomes aux

differents soUlats qui y etaient interesses.

Gruler ne donne aux tablettes de Salon que ^ , et ne dit de quoi.

Gori, Inscrip. antic]. Etruriae , t. I
, p. 69, dit que ce conge de Do-

mitien a e'te trouve a Salon en Dalmatie. S'il est vrai qu'il a publie ce

conge d'apres I'original meme conserve au cabinet de Florence, il est bien

aise de conslater de sa grandeur, et resoudre qui, de Bouche on de Grater,

a tort.

Note F. (J 32). - Sur le cf diplome.

69. M. Seguier s'est embrouille sur la citation des auteurs qui ont ap-

porte ce diplome. Quelques anne'es auparavant le grand receuil de Gruter

parut, de sorte que Capaccio I'inse'ra en 1607 dans tffisloire de Na-

ples etc. Cela est intelligible; il serait plus clair de dire qu'il parut en

i588 dans le receuil de Smetius,yb/. gZ v. , n. 12; en 1601 dans celiu

de Gruter; en 1606 dans l'Histoire de Naples de Capaccio, in 4°; e ' en

1607 dans la nouvelle edition de Gruter, p. 5^3 et 5^4* "• * et 2 -

70. Je crois aussi que M. Seguier a coufondu ici deux diplomes tliile-

rents en un seul. Gruter p. 5^, 5^4 rappqrte en 4 numeros trois ta-

blettes trouvees a Cremone. II est visible que ces trois tablettes ne peimnt

upparlcnir a un meme diplome, cliaque diplome ne resultant que de deux

tablettes. II faut done necessaireinent que dans ces trois tablettes il y en

ait deux qui forment un diplome, et que le troisieme fasse partie dun
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autre diplome. Cela devicnt encore plus evident si on considerc que la date

du mois, du jour ct des consuls n'est pas la metnc, et que les temoins

ainsi que lc soldat a qui le diplome est delivre sont diHerents. D'ailleurs

les ti'ons ct la dimension de cette troisiemc tabletle ne peuvent en aucnne

manierc eorrcspondrc aux troux et aux dimensions des deux antics. M. Se-

guier s'en est bien appercu; inais an lieu de titer la consequence natu-

relle, il en a conclu que e'est une fausscte de Lygorius, qui s'en pcrcnet

bien d'autres.

Le marquis Malfei dans sa Verona illustrata, Veron. , 1731, 8°,/. 2,

p. 5oi rcconnait bien qu'il y a la deux diplomcs 011 partie de deux di-

plomes differents; mais je ne comprends pas ce qu'il ajoute.

11 ine parait facile de distinguer ce qui apparticnt a chacun des deux

diplomcs. Le premier, que Grater comprend p. 5^3 et 5<j4 sous 4 nu~

mcros, est intitule du nom et des litres de l'empereur Iladricn, date du

consulat de Publius Iuventius Celsus, et Quinlus lulius Balbus, le 12 des

kalendcs de mars, accorde a M. Numisius fds de Sayon, et authentique

par 7 temoins , Cains lulius etc.

Le second, qui ne comprend que la seconde tablcltc, n'est altribue a

Hadrien qua raison de la dale 7 kal. ianuarii , Marcello et Gallo cos.,

accorde a Lucius Valerius fds de Caion etc. , authentique par 7 temoins,

M. Servilius etc. Cettc parlie du diplome est comprise par Grater dans

les N" 3 et 4, pag. 5^^.

Tout ce qu'on pourrait reprocher a G ruler e'est d'avoir coupe la partie

interieure du de'eret dans le premier diplome par les noms des 7 temoins.

Aux diploraes que compte M. Seguier il faudrait done en ajouter deux,

ce qui ferait quatorze diplomes an lieu de douze, et eclui du P. Janin

qu'il compte pour le dixieme deviendrait le douzieme.

Note G. (§ 36). - Description et remarques critiques stir le diplome de

Gordien Pie, xeme diplome scion M. Seguier.

71. Le diplome que nous annoncons est grave sur les qualre faces de

deux petites planches de bronze, dans les inemes dimensions de la copie

figuree que nous joignons ici des quatrc faces. La premiere pladcne s'est

conservee enliere; la seconde planche s'est brise'e en plusieurs morceaux:

on en a receuilli et rassemble le plus grand nombrc ; on rcgrettc de n'avoir

pas rencontre ce qui manque encore. Ce monument, qui est acluellemenl

en la possession du P. Janin exprovincial des August'ms de Lyon, fut trouve
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k Lyon en 1780, dans une fouillc que Ion faisait pour lcs fondations d'une

nouvelle maison sur le terrain du magasin a poudre le long de la Saone

el (|uai de S' Vincent, a 17 ou 18 pieds de profondeur. On y trouva en

ineme temps sous un gor ou cavite qui horde le derriere de toute cette

partie du quai un squelelte enlier, qui a l'exception du crane tomba en

poussierc des qu'on y toucha, et quelques inedailles d'argent et de euivre,

que les ouvriers disperserent sans qu'on ait pu en avoir connaissance.

72. Le P. Menestrier, dans les Memoires mss. in folio sur la ville de

Lyon, qu'on conserve a la bibliolheque publiquc de ladite ville, rappoile

qu'en 1699, lors de la fouillc pour la construction du magasin des poudres,

on y trouva a ti-eize pieds de profondeur plusieurs inslruments d'argcnl

,

et quelcpies nieilailles soit d argent soit de bronze, d'Auguste, d'Antoine

,

et des families romaines. Cest dans ce voisinage que fut trouve lc diplome

en question.

73. II est tres-remarquable, que le premier feuillet ayanl une ligne

d'e'paisseur , le second feuillet n'a pas un tiers de cette epaisseur. Cette

difference parait tout-a-fait extraordinaire. Aucun anticpaaire ne l'a remarque

dans aucun des diplomes qui sont parvenus jusqu'a nous; et ceux qu'on

nous a representc graves, paraissent avec la memc epaisseur dans les deux

feuillets. II est en efFet bien naturel de lcs prendre egalement epais
, pour

qu'ils pusscnt ctre egalement graves aussi profondement, et se conserver

aussi long temps. Notre second feuillet s'est bien ressenti de cette diffe-

rence, puisque la rouille et le verd de gris font mis en pieces, tandis que

la premiere feuillc est restee intactc.

74. Ce qui prouve que cette seconde feuille n'est pas dans son etre pri-

mitif c'esl i° (pie Ton voit encore sur la premiere face les traces nom-

breuses dune forte lime dont on s'est servi pom- l'amincir; 1" cest que

devant contenir sur cette premiere face, ainsi que dans tous les aulres di-

plomes qui nous sont connus, la fin du decret dont le commencement se

trouve sur le revcrs de la premiere feuille , elle n'est remplie que de noms

absolumenl etrangers au diplome. Quelqu'un se sera amuse a clfacer cette

tin du decret pour y substituer ces noms; et comme la gravure primitive

etait tres-profonde, il a fallu pour la (aire disparaitre reduire la feuillf

des deux tiers au moins.

7">. Les deux feuillets ou feuilles sont percees cliacune de deux trous

eorres|>ondants pour etre liees ensemble l'une sur l'autre au moyen d on

f\\ de fer ou de bronze passant par les 4 Irons, et rcjoignant ses dera



IN DIPLOMA MILITAHE GOHDJANI PII. Hi

bouts sur la 4° Page > °u sont les 7 noms. C'esl dans cet e'tat que les

ouvriers les out trouvees; mais ties qu'ils y out louche, le lien ronge par

la rouille 011 le verd de gris est tombe en poussiere , et la seconde feuille

en morceaux.

76. Sur la premiere face de la premiere feuille est ecrit en caracleres

remains tres-serre's l'extrait entier du decrct de Gordicn en 19 lignes ti-

rees dans la plus petite dimension; an revers, qui est la deuxieme page,

est gravee en caracleres exlraordinaires et en onze lignes tirees sur la pins

grande ilimension de la feuille la copic des douze premieres lignes de la

page pre'ce'denle. Sur la page suivante, qui est la premiere face de la 1'

feuille, dcvait etre gravee dans le meine sens la copie des sept dernicres

lignes de la premiere page, ce qui aurail le duplicate entier du decret

interieur. C'cst ainsi qu'il se trouve dans tous les auti-es diplomes que Dons

avons; mais, comme nous venons de l'observer, on a efface a grands coups

de lime cette gravure primitive, pour y substituer des noms en menus

caracleres extraordinaires, et que nous croyons lotalemenl e'trangei-s a notre

diplome.

Note H.
(

^ 36). - Honestae missiones.

77. 11 me parait certain, que parmi les diplomes qui sont parvenus

jusqu'a nous il y en a plusieurs qui ne sont point ce qu'on appelle ho-

nesta missio ; il suflit de les lire pour etre force d'en convenir. Dans

quelques-uns il n'est pas question d'honesta missio; dans d'auties il s agit

de soldals, qui avaicnt ete conge'dies auparavant honesta missione, et

auxquels le prince accorde de nouveaux privileges.

Note I. (§ 38). - Ulilite du diplome.

78. i° Ce nouveau conge de Gordien nous apprend les noms et prdncms

inconnus juscpa'ici des deux consuls de l'anne'e (i)de I 'ere eluelienne 2 .jo.

Addere, dit le continuateur des Fastes de Sigonius . . . uomina et prtie-

nomina huius anni consulibus , utfaciunt ex Panvinio Gollzius , Petaviu*

ac Mediobarbus
,
qui primum consulem nominant C. Iulium Ariianum

secundum Aemilium Pappum , est somnia vendere. Tillemont nonplus .

ni Justin, ni autres anciens ne nous donnent point les noms et prenoms

(1) Uaec verba de I'annee desunt in excmplari. - Vesme.

Sf.rie II. Tom. XI.
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ilis deux consuls; el dans 1'Art de verifier les dates on n'admet cjue lews

siirnoins.

a° II nous apprend le nom d'un consul jusqu'ici inconnu, CERVONIVS. . .

Les autcurs qui out receuilli les noms des families romaines ne font aucune

mention dc la famille Cervoiva; cependant il en existe plusieurs monuments.

3° II y a dans les anciens monuments des variations sur les swnoms

de nos deux consuls. Le premier est appele Aurelianus , Aemilianus

,

Apriamis ou Avrianus ; le second Pappus ou Papus. Les savants s'etaient

dej.i decides pour Arrianus et Papus; noire conge confirme leur decision.

4° Notre conge nous donne une date qui fixe le commencement du

regne de Gordien Pie long temps avant la uiort des empereurs Balbien

et Pupien, contre. le sentiment de Tillemont et de Pagi, adopte dans l'Arl

de verifier les dates, et par tons les clironologistes modernes. II est date

AD • VII ID • IAN • L ANNIO • ARRIANO • ET • C • CERVONIO •

PAPO • COS •
, e'est-a-dire le 7 Janvier 243. A cette e'poque Gordien

etait dans la sixieme annee de son regne, TR • P • VI •
; il e'lait done

dans sa premiere le 7 Janvier 238: et tons nos clironologistes modernes,

(jui d'apres Pagi et Tillemont different le commencement du regne de

Gordien apres la mort de Balbien et de Pupien, e'est-a-dire au mois de

juillet ou d'aout 238, sont dans l'erreur (1). Ainsi on ne sera plus obliges

de rejeter l'autorite du Code
,
qui attribue a Gordien les lois des 1

er
Janvier,

29 mars, 22 juin , 16 et 23 juillet 238, non plus que les acclamations

du se'nat rapportees par Capitolin, qui associent Gordien dans le litre

d'Augustc a Balbien et Pupien. On pourrait tout-au-plus suspecter la date

du t
cr

Janvier, a cause des me'dailles qui reunissent la date de son 1" con-

sulat avec celle de sa i*
re puissance tribunicienne. Cette puissance existant

des le 1" Janvier 238, devait ne'eessairement avoir tut place a la seconde

du i
er Janvier 239 ou commenca le pi'emier consulat de Gordien; ainsi

ce consulat ne peut concourir avec la i
ile puissance tribunicienne de

Gordien. Mais on sait que tres-souvent le nombre de la puissance tribu-

nicienne n'est point exprime dans les me'dailles, et qu'on se tromperait

fre'quemment si Ton attribuait a la premiere annee du prince toutes celles

de leurs medailles, qui annoncent la puissance tribunicienne sans aucune

addition de nombre. Au reste s'il fallait introduire correction dans la date

J) Grrare CourhoDum , et renovatam fuissc a Gordiano poteslalcm tribuniciam ipso anni inilio

non H10 imperii nalali, \ix est cur moneamus. - Vesme.
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tie cette loi, on pom-rait croire qu'au lieu de KAL. IAN. {kalendas ia-

nuarias) il laut lire KAL. 1VN. {kalendas iunias). L'erreur ne serail

que lie la lettre A au lieu de la lellre V, mcprise Ires-facile. Mais quoi-

qu'il en soil, il est alors tres-aise de verifier les medailles qui altribuent

a Gordien unc vn" puissance tribunicienue, puisque personne ne doute

qu'il ait ve'cu une partie considerable de 1 annee 244 > mii, a commcncer

de son regne soit du 1 soit du 7 Janvier a38, e'tait certainemeut sa

septieme annee.

Les medailles e'gyptiennes qui marquent la 9 annee de Gordien Pie

recoivent aussi de la date de noire diploine une explication, qui sans cela

mt. iii impossible. II est constant par noire diplome que Gordien Pie a

regue conjointement avec Balbien et Pupien. Or il est prouvc dans Its

Memoires de l'Acadeuiie des Inscriptions, torn. \xi, p. 4^5, que les

Egyptiens complaieut la premiere annee des princes associe's a l'empire

de la premiere anuee des princes qui les associaient. Suivant ce principc

ils durenl dater la premiere annee de Gordien du meme jour que cellc

de Balbien et Pupien; or ccux-ci commeucerent a re'guer en juin ou

juillet 237: e'est done dela que les Egyptiens commencerent ;i dater l;i

premiere annee de Gordien ainsi que celle de Balbien el Pupien. C 'est

encore uu principe e'tabli dans les memes Memoires, t. xu, p. 1 36, que

quel que fi.it l'intcrvalle onlre le commencement dun regne et le 29 du

niois d aout suivant, les Egyptiens comptaient ca pour une annee, et da-

taient la deuxieinc annee au 29 aout suivant, et conlinuaient chaque annee

subse'quentc du 29 aout au 29 aout. Selon eux la seconde aune'e de Gordien

comineuca done le 29 aout 23^, el par consequent le 29 aout 244 durenl

compter la neuvieme. Gordien, que nos chronologisles font mourir le mois

de mars precedent (faut voir le t. xu des Me'moires de 1'Academic (1) ),

que nous en avons unc loi du 25 avril suivant, e'tait mort sans doute le

29 aout, et par consequent n'a point attcinte la neuvieme annee que lui

donncnl les Egyptiens; mais il faut dire comme on le dil de plusieiu-

aulres princes, qu'au 29 aout n'ayant pas encore eonnaissance de sa mort.

ils lui 1'rapperent medailles comme encore vivanl: et il n'esl pas elonnant

que la mort de cc jeune |)rince n'aie ele cachee par Philippe son BSSaMHi

aussi long temps qu'il le put.

(II Uaec in marginc. - VBSMI
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79. [Ce notre diplome nous apprend les noms et pre'noms incoiinus

jusqu'ici tie deux consuls Lucio Annio Avriuno et Cuio Cervonio Papo;

ear Sigonius, Panvinius, Golzius et Mediobarbus out nomine ces deux

consuls Itdius Arrianus et Aemilius Pupus.

Apres ce noire diplome nous donne une date qui fixe le commence-

ment du regne dc Gordien Pie long temps avant la niort des empereurs

Balbien et Pupien, cur il est date AD. ril id. ian., L. Annio Avriano

et C. Cervonio Papo consulibus , e'est-a-dire le 7 Janvier 243. A cette

epocpie Gordien etait dans la 6'"° annee de son regne , TB. • P • VI •

,

il etait done dans sa premiere anne'e le 7 Jan. 2 38; et tous nos chrono-

logistes d'apres Pagi, Tillemont, etc. different le commencement de son

retjne jusqu'apres la inort de Julicn et Pupien.

Ainsi on nc sera plus oblige de rejeter l'autorite du code, qui attribue

a Gordien Pie des lois du inois de Janvier, 29 mars, 22 juin, 16 et 23

juillet 238; non plus que les acclamations du se'nat rapportees par Capi-

tolin, qui associent Gordien dans le tilre d'Auguste a Balbien et Pupien.]

Note K. (§ 43).

80. GOH • II PB • GOBDIANA • P • V • C • IVLIO • C • F

DEGOBATO • TIANO • SILICINO • II me semble que pour peu qu'on

fasse attention on ne saurait douter que ce Cuius Julius Decoratus ne

soit le si ili ha. auquel le diplome appartenait, et 1'un de ceux auxquels

le privilege avait cte accorde. II est de la seconde coborte pretorienne

,

I une des dix cohortes pi'etoriennes auxquelles l'empereur concedail le pri-

vilege; son nom, ses qualites, sont grave'es en gros caracteres, comme

ceux dc Teinpereur meme; ce qui marque bien qu'il est l'objet du decret.

lis sont au datif
,
parce qu'ils se rapportent a concedimus ou a descriptum,

de sorte qu'il est toujours 1'inte'resse. On ne doit pas elrc surpris qu'il

soit nomme seid: 1'exUait n'etait fait que pour lui; et qu'avait-il besoin

de la liste entiere des soldats qui participaient a la meme grace? Enfin

si ce soldat n'est pas un des inle'rcsses au decret, qu'est-il done? M. Se-

guier et tous ceux dont il suit 1'opinion sont fort embarasses de le dire.

Quelqucs fois au lieu d'un seul soldat on en voit deux, trois, ou meme
plus; e'est qu'ils s'etaient associes pour faire un extrait pour eux tous. On

en \oit plusieui'S, donl les noms sont accompaga^S d'un nume'ro, loco

xxxxvi (Vespasien); qu'est-ce que cela peut signifier dans le sentiment

<le M. Seguier.1 Dans le notre, c est le numero qu'occupait le soldat sin
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l;i lisle gravee dans la planclie originate donl te diplome n etait qu'uu

I'vlrait.

81. Que seronl done les 7 personnages, dout les noms sont graves sur

la quatrieme page du diplome? Ce serout les 7 lemoins, en presence

desquels l'extrait a etc lire, el qui auroul appose leur sceau sur le lien

ipii tenail les deux feuilles returns tune sur l'autre. El si c'elaient les

7 soldats, en faveur desquels le decret a e'le rendu, pourquoi dans lous

les diploiues sont-ils loujnurs au liombre de sept, ni plus ni moins? Les

graces du prince n'e'laieut-elle jamais concedees qua sepl soldats? El ne

voyons nous pas au conlraire
, que dans le noire meme il y avail au moins

dix soldats privilegies, puisque ceux qui l'elaieut sont pris clans les dix

coliortes pre'toriennes ? quand chaque coliorte 11 em aurail fourni qu'un seul,

eela n'aurait-il pas fait dix soldals:' D'ailleurs pourquoi ees sept persou-

DBSes sont-ils designes sans aucune mention de la coliorte ;'i laquelle ils

appiiriiciinent, ct meme sans aucune indication qui puissc fairc presumer

qu ils fusscnt soldats?

82. Nous ne pouvons done nous empecher de suivre le sentiment des

e'diteurs des anliquilcs 1YHercuUtnum , el de ceux des anliqniles Ro-

maines Anecdotes. Nous aurions souhaite que M. Seguier cut discute les

raisons sur lcsquelles ces savants se foudent; mais comme il le rejette sans

dire pourquoi, nous ne pouvons devincr ses motifs.

We' L. (^ 5i). - Caracteres interieurs.

83. Si Ton compare chaque caractere de l'ecriture inlerieure avec chaque

caractere correspondant dans l'ecriture exte'rieure, on Irouvera que chaque

lettre nc differe de sa correspondante qu'en deux points: i°, en ce que

dans l'ecriture interieure tous les traits dont resulte la letlre sont isole's

les uns des autres; 2°, en ce que les traits qui devraient etre arrondis

sont jetes en ligne droite. Rapprochez ces traits isoles, et arrondissez-les,

vous aurez des lettres ordinaires. Je croirais que cette espece d e'eriture

doit son origine aux tablettes enduite de cire, sur lesquelles on e'crivait

avec une espece de poincon. Si l'ou n'cut point isole les dillerents traits,

si on les cut arrondis, la cire se serait necessairemenl ecaillec , et l'ecri-

ture aurait ete illisible.

Note M. (§ 5a). - Arrangement des deux tablettes.

84. 1° Je crois que la face qui couticnt le de'crcl en inticr doit etre
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considered comrae la premiere page du diplome, et par consequent duns

I assemblage des deux feuilles Tune sur l'aulre elle doil etre exlerieure.

a" Que la secoude page au revers de la premiere, coutenant partie du

decret par duplirata, doit etre regarde'e comme la secoude page, et par

consequent dans la reunion des deux feuilles doit etre iute'rieure.

3" Que la face de l'autrc feuille, contenant ici plusieurs noms ineonnus,

et qui devait naturellemenl, ainsi que dans lous les autres diplomes, con-

tenir la suite du de'crel par dnplieata , doit etre considered comme la troi-

sieme page, et par consequent doil etre inlerieure, les deux planches

elant reunies l'une sur l'autre.

4° Que la face reslante contenant sept noms doil etre regardee comme

la quatrieme et derniere page du diploine, et par consequent dans la

reunion des deux feuilles lime sur l'autre doit etre exte'rieure, ainsi que

la premiere.

85. Le marquis Mallei, dans son Histoire diplomatique, pag. (sic)

donne pour derniere page celle que nous donnons pour la premiere, et

fail la premiere de notre derniere. M. Seguier s'accorde pour nous pour

la premiere page , mais il differc pour la troisieme et la quatrieme ; il

relournc sans dessus-dessous la tablette qui contient ces deux pages, de

maniere que notre troisieme se trouve la quatrieme, el noire quatrieme

la troisieme. Nous lie pouvons acquieseer au sentiment ni de Tun ni de

l'autre de ces deux savants.

Contre le marquis Maffei, il nous semhle que la premiere page doit etre

celle qui pre'senle la notice de l'acle renferme au dedans des deux ta-

blettes, lorsqu'elles etaient appliquc'es et scellees l'une sin- l'autre. C'elait

("etiquette de facte, le frontispice du petit l'rvre que formaient les deux

tables reunies. C'elait la que meme dans les actes on le secret e'tait plus

essentiel qu'ici, tels que les testaments, on trouvail indique le sujet de

facte , les noms de celui qui l'avait passe , et de ceux qui en elaienl lobjet.

Qui testameiitum tradet tibi cumque legendum, Abnuere, et tabulas a

te removere memento ; Sic tamen ut limis rapias
,
quid prima secundu

Cera velit versu, solus multisne cokaeres, Veloci percuvre oculo. Horace,

Satire 5, 1. i. - Voila bien le nom de 1'heritier a la seconde ligne, secundo

versu, de la premiere page, prima cera. Horace nous donne assez a

entendre que la i" ligne e'tait occupee par le nom du tcstalcur. Son nom

5e trouvait done aussi dans cctte premiere page. Mais Svetone nous le dit

r\|nesse'ment: Cautum ut in tcstamentis primae duae cerae , testa-
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tonim nomine inscripto , iiacuae signaturis ostenderentur. Voila done

encore sur cette premiere page le nom du icslateur; reste a y trouver la

notice de 1'acte qui est en dedans. Mais n'est-ce pas la premiere page

que le veillard d'Horace montre a Ulisse pour le certifier de la part qu'il -a

aii testament? Cela se voyait done sur cette premiere page; il n'etait pas

nieme besoin pour lc voir, que de lire la 3
e ligne; on y voyait meme si

Ton etait seul heritier ou non: en faut-il d'avantage pour conclure que

cette premiere page contenail la notice de l'acte interieuri
1
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V.

86. Excerpta e schcdis, in quibus universa xn diptomata

in unum collecta descripta sunt.

I. Dcscriptac Mini quattuor di|iloinalis pagiuac.

Ce conge copie sur le torn, i des Antiquilcs d'Herculanuni, pag. tie la

preface xxix ilcs bronzes pour i'interpretation , el page xxxix et xli pour

1 estampc.

Le conge de Claude rut trouve dans des excavations a Gragnasco en

i^5o; page xvn de la preface, remarque 3".

II. Quattuor diploiuatis pagiuae.

Excerpta ex Musaeo Veronensi, pag. xcru, Must, viri Maffei

,

Feronae edito
1 749-

Unicam, ut opinor, quae hodie supersit usque ad iterum proferre super-

vacaneum puto , uonnullis (anion liar iliac omissis.

Ad sexti testis nouicii: Legendum forsitan IIYPAEPESIVS. Hypaepae una

est urbium Lydiae. Caelatoris aliquod erratum latet ob PAE et PE similes

syllabas. Gori, t. I, p. 260.

Gori, t. 1, p. 257. Aenea haec tabula inventa fuit anno 1688 a qui-

busdam rusticis in praegrandi quodam sarcophago magnis talis operto, in

quo etiam plures maiores et minores urnae vitreae, in quodam praedio

Castri ad mare , vulgo Castello a mare , antiquitus Stabium. Venit in manus

Petri Andreae Andreini.

III. Quattuor diplomats pagiuae.

Maffei, Verona illustrata, 1732, folio, part. 2, pag. 270.

IV. Quattuor diplomats pagiuae.

Antiquites d'Herculanum, t. 1 des bronzes, pag. xliii et xlv pour

lestampe, et xvn pour I'interpretation. - Ibid. pag. xxxm interpretation.

Trouve dans les excavations de Rezina le ig mars 1746- Tom. 1 cits

bronzes, p. xxix, remarque 60.
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\. Patrjiiac secnnda, terlia ct quarta.

Excsrpta ex Grutero ex cditione loan. Gcorg. Graevii. Amstel. 1707,

t. a, p. di.xxiii.

Vquileiae , imo Romae , in 2 tabnlis acneis, quas Franciscus Cardinalis

Barberinus bodie servat ;i Alusaeo Fulvii Ursini.

Fulvio Lipsius Yidi tabeUai et conluli. Gud. lilteris minutis.

Vid. Spon. Misc. Erudit. p. a45.

\l. I'asinae seni:ida , lerlia el quarla.

Anecdote litleraiia ex hiss, codicibus eruta, 3 roll. - Le diplome t. 1,

|>. 460; les noins des 7 pcrsonncs t. n, p. 4^3.

T. 11, p. 463. Qui heic subnotantur, vn viros scriptores omnes iam mi-

lites ipsos hoc bencficio donatos censucrunt, laudati vero Academici , cit.

loco testes polius esse conteuderunt, qui vel exemplaris legitimitatem , vcl

potius hoininis c/.uivjrdav, cui privilegium concedebatur, integrarent; septe-

narius siquidem Humerus constans est in omnibus hisce Monumentis , turn

testis alicuius names in duobus etiam aliquando recurrit, ut iidem Aca-

ilemici observarunt.

VII. l'agiiiac prima el quarto, ulraqiu: mulila.

Gruter, p. dlxxv.

Effossa duo tabularum fragmenta cid id xlvii in Cierla Hungariae prope

Brex.

Grutero Bongarsius, qui habuit a Paulo Kertzio medico Brasloviensi.

Mil. Paginac sit inula, terlia et quart a.

Smetius vidit, et ex Pyrrhl Ligorii descripsit. Salonae, a tabulae

aeneae longae —

.

Hacc aenea tabella olim reperta fuit a fossoribus in agio Salonensi in

Dalmatia. Ita scribit Ant. Gori in opere suo Inscriptionum amiquar. Etru-

riae, pag. 69, t. r.

Consules sufFccti lucre a U. C. 846, ct est prior die Paulinus, ad quern

Plinii epistola lib. v, 19, et jx, 37. Philipp. a Turre monum. Antii de

Colonia Foroiul. p. 3-3.

Bouche, Corographie de Provence. Paris, 1736, fol. , 2 vol. - Tom. I,

pag. 49 '• - 1* L'on trouva au siecle dernierement passe dans la ville dc

» Salon en Provence des ordonnances militaires faitcs par cct empercur

Serie II. Tom. XI. 12
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» (Domitien) ecritcs sur des tables d'airain, de la longueur de sept cou-

» dees, et de six de largeur, qui furent depuis apres enleve'es et em-

» portees a Rome, dans les Memoires du sieur Burle conseiller du roi

r> au siege general de la ville d'Aix, rcceuillis par son ayeul. En la pre-

» miere tabic il y avait sur la i
e table

)i Imp. Caesar Divi Vespasiani f. Domitianus etc. pedilibus equitibus

» qui militant in cohorte tertia Alpinorum el in vni voluntariorum.

n En 1'autre table

» Pedilibus et equilibus connubium cum uxori. quas tunc habuissent eto>

L'original etant au cabinet de Florence, il est fori aise de decider du

\oluine enlre Gruter et Bouche, s'il est vrai que Gori 1'ait extrail sur

l'original, que M. Seguier dit etre a Florence.

1X.« Adsuat quattuor diplomatis paginac.

| ^ 1Q
l\.

b
Paginae tertia et quarla. I

Tabellae ties aeneae , secundo a Cremona lapide quondam repertae .

atque inde Romain, poslcaque Venetias, translatae.

Rapporte dans Smetius, Inscrip. antiq. fol. g3, an. i588.

Gruter, Inscript. antiq. 1601.

Cappaccio, Hist. Neapol. in 4° 1606.

Gruteri nova editio inscript. antiq. p. dlxxhi, dlxxiv.

X. Paginac primae duplex exemplar, duplex eliam quarlac , sed de hoc vide § 52, uot. t. -

Pagiuae seeuuda et tertia hoc loco desunt, quin imo tertia oraniuo periit.

XI. Pagina prima.

Spon. Miscell. erud. antiq. Lugd. i685 in fol., pag. 244-

Tabella aerea palmaris magnitudinis ; Neapoli, apud Franc. Anion. Picchiali.

XII. Pagioa prima.
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IN SUPEMORES COMMENTATIONFS

DE DIPLOMATE GORDIANI P1I

INDEX ANALYTICUS.

Privilegu ab imperatoribus concessa veteranis, § 1, 77. - Tabulae honestae mis-

sionis et cough mililaires, falsis nominibus, appellatae, § 1, 36, 62-64, 77. -

Quando militibus conccderentur , Seguieri opinio, § 22. - Quid iis contineretur,

§ 36. - De conubii iurc, § 41.

Quae supersunt non sunt archetypa,' sed apographa archetyponim Romac olim in

publico loco proslantium
, § 12, 44, 66, 67. - Tabularum archelyparum unum

superest fragmentum
, § 1 N. xlv. - Quibus in locis archetypa Romae serva-

rentur, (j 44. - In quos usus milites diplomala ex archetypo sibi describenda

curarent, § 41.

Diplomatum militarium, quae supersunt, raritas, § 11, 13. - Ipsorum catalogus. a

Seguiero, Cocrbono et Janino confectus, § 2, 3, 13, 23-35, 65, 69. - Tredecim

diplomatum colleclio, a Janino typis parata, § 2 */, 3, 18, 86. - Septem su-

pra quadraginta diplomatum militarium, in banc diem cogni-

torum, catalogus, § 10.

Cur duplex in labulis singulorum privilegiorum exemplar; locus Paili emendatus et

explanalus, § 6. - Interiores paginae plerumque negligentius scriptae, § 6. -

Tabularum ordo, (j
84-85. - Tabulae colligabantur Dlo metallico, per foramina

transducto, revincto in quarla pagina testium nomina exhibente, § 6, 58, 60, 75.

- Testium nomina, de exempli sincerilate fidem facienlia; de bis varia olim

doclorum virorum sententia, § 15, 16. - Inter quos Seguierls liabet pro nomi-

nibus militum, quibus prhilegium indullum esset, § 39, 53. - Rectam senten-

tial tuetur Courbon, § 81, 82.

(jordiani Pii diploma, § 12, 16, 33, 36. - Ubi et quo anno repertum, § 4, 1 1 , 33,

60, 71. - Cum eo effossa numismata, el cadaveris reliquiae, § 11, 33, 50, 7

1
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Prior diplomatis pagina ab Amamjtio primum edita; reliquae in hanc diem latuerunt,

§2, 4, 10 N. xl. - Editionos post Amadulium inaccuraliorcs, § 4. - Exempla

paginarum, et scripta varia quae- nunc primum prodeunt de diplomatc Gordiani,

ab intcritu redimit Barre, Archivii Lugdunensis praefectns , (j 2.

Janinus, olim tabularum huius diplomatis possessor, (j 2a, 11, 56, 71. - Fratrum

Augustinorum Yiearius Provincialis, § 2, 19, 56, 71. - Diploma Gordiani, cum

scriptis eo pertinenlibus, edere instituit (anno mdcclxxxviiii), § 2, 15, 18. -

Primus diplomalum militarium collectionem molilur, § 2<7, 3, 18, 86. - Inter

civiles turbas quae Gallias \exarunt, bonis spoliatus, § 18. - Janini epistola ad

Perez-Bayer, Hispanum, § 2a, 11-21. - Ei tabulas diplomatis et alia nonnulla

venalia ofTert, § 2a, 11,15, 18-21. - Epistola missa non fuit, § 2a. - Janinus

Lugduni occisus, § 2.

Seuueri (Iohannis Francisci) de diplomale Gordiani Commentatio inedita, § 26,' c, 1 5,

18, 22-55. - Alteram diplomatis paginam primus legit, § 15. -Seguierus Opus

epigraphicum ineditum aliaque sua legat Academiae Nemausensi, (j 15, 28.

Coirbon de Terney (Abbe) , chanoine de ieglise de Charlres : eius in Commentationem

Seguieri de diplomate Gordiani Notae criticae, § 2, 15, 18, 61-85.

Tabularum aenearum, diploma Gordiani exhibentium, descriptio, 5 16,

56, 58, 71-76. - Eorum, quae integra aetatem tulerunt, recenlissimum
, § 3, 9.

- Post Janini decessum tabulae periisse videntur, (j 2, 10 N. xl. - Paginarum

primae et secundae superest imago ex aere, § 2, 10 N. xl, 16, 17, 19, 20. -

Quartae vero paginae apographum, § 52, 86 N. x.

Prioris tabulae descriptio, $ 16, 57, 71, 73, 76. - Secunda tabula, § 16.

- Eiusdem ac prior fuit ampliludinis, § 58. - Sed subtilior, § 8, 16, 59, 73. -

Dum effoderelur, in fragmenta abiit, 5 7, 16, 52, 58, 71, 73, 75. - Quorum

pars amissa, § 7, 8, 52, 58, 71. - Tabulae dum effoderentur, adhuc inter se

colligatae repertae sunt, \ 6, 58, 60, 75.

Prima pagina, integrum privilegium exhibens, 5 16, 37, 76. - Eius exemplar

ex ipsa vetere tabula, § 2, 16, 37 not. - Secunda pagina habuit privilegii

contextum usque ad vocem natos, § 7, 8, 15, 16, 45-51, 76. - Inedita, 2, 5,

10 N. xl. - Negligentius scripta,
jj

6, 46, 47. - Et rudioribus cliaracteribus

,

§ 5, 45, 47. - Quos Amadutius legere non potuil, $ 4. - Primus legit Seouehis.

§ 5, 15. - Qui de corumdem chaiacterum natura incertus liaeret, utrum yallici

seu celtici, an verius romani atrsivi, dicendi sint, 5 2, 5, 49-51. - Janinus prio-

rem sententiam magis luetur, § 15, 50-51. - Amaditiis aut oscos iuisse >uspi

catur, aut persicos, $ 2, 4 not. 8. - Courbon romanos esse recte contendil

.
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$ 45, 83. - Non sunt romani cursivi, § 5. - BoFUm cum romani.- rolgaribas

comparatio, § 5, 48,83. - Alia huiusmodi scripturae exempla, ( .">. - Tertiac

paginae (quarlnm appellant Segukrls et Jamms) exemplar BOO exlai

10 N. xl. - Quid de eaSEGiihRis, Coirbon et Jamnus, § 7, 10, 54, 56, 74. 70.

- De tcrtiae paginae restitutione, coniecturae
, J

7, S. - Qiutrla jmgina

(tertiam appellant Seglieris et Jamni;s), quae testium noniina exhibuil.
j

2

9, 16, 39, 52. - Inedita, § 2, 9, 10 N'. xl. - Eius imago periit, § 2, 9. -

I'luia tamen supersunt exempla ex aere descripta, $ 2, 52, 86 N. \.

Datum privilegium a GORDIANO, anno imperii sexto, $ 38, 78. - De initio imperii

(iordiani, disquisitio, § 78, 79. - Datum privilegium iis qui militaverun! in eohor-

tibus praetoriis Gordianis decern, qui pie et fortiter militia fundi sunt, j 40. - No

mina consulum anni ab U. C. dccccxcvi, poslCh. N. ccxliii (Lucius Annius Arria-

nus, et Caius Cervonius PapusJ ex hoc primum diplomale plenius innotescunt, 5 1 i.

42, 78, 79. - Caius Iulius, Caii (ilitis, Decoratus, nomen militis, in cuius u.-u-

privilegium descriptum est, § 8, 43, 80. - Eius patria, TianeSiliciimm,', i. 39.
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SIX PATRIZIATO YENETO

DEI REALI DI SAVOIA
E SULLE RELAZIONI TRA VENEZIA E PIEMONTE

A TEMPO

DI EMMANUELE FILIBERTO

DISCORSO

PIER -AL ESS ANDR PARAVIA
SOCIO I.HKHISI'(IM>IMI

Lelto ed approvalo nella 9eduta de' 19 aprile 1849

ixncor che tale sia la natura di questi ultiini tempi, da ricordar cjuelli,

di cui parla il dotto Aldo Manuzio: turbulenta tempora, et tumultuosa

,

et misera
,
quibus magis arma quam libri tractantur ; io vi confessero

schiettamente, che ove altri da tanto moto di animi e da tanto tumulto

di ai'mi era divello ai libri e agli studi, io v'era anzi, quasi da inevitable

necessita, trascinato. In fatto, inentre lc nimiche schiere occupando i paesi

del Veneto , mi tenevan lontano da quella solitudin campestre , dove io

soglio gustarc un ozio non infecondo, ne ingralo ; mentrc in "\ inegia me-

desima io vedea alcuni trattare la sacra causa della liberta con quella lie-

vita romorosa , con che piativano poc'anzi di balli e teatri ; e vedea altri

sognare una repubblica, che gia imputridita prima ancor di morirc. ora

si potea dir morta prima quasi di uascere ; e vedea trascoiTcre, non pur

libera, ma licenziosa, la discussione de' circoli e de' giornali, e per esse

allentarsi ogni vincolo di riverenza, per essa rompersi ogni freno Hi
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pudore; ah! mcutre io era muto c doloroso tcstimonio di tanta ruina e di

lanto scamlalo; clie altro rifugio mi rimaneva mai, fuori che quollo de'

libri; di qucsta (come la eliiama con verita e garbo Isotta Nogarola )

iucwuhi familia, quae, ut aiunt , non obstrepit , non clamat , non est ra-

pax, non vorax , non contumax; iussi loqiaintur, et item iussi tacent,

i quibus nisi quod velis, et quantum velis audias (i)? Ora un saggio

di questi miei poveri studi io m'apparecchio a porgere a quest'Adunanza,

alia quale io saro semprc lieto di appartcnerc sino dagli anni mici giove-

nili; ne me ne rilicne l'apparente tenuita del soggetlo, che imprendo oggi

a trattare; poiche niuno sa e moslra piu di voi, che non v'e parvit:'i di

materia, quando si Iratti del vero; ne v'e punto di sloria palria, per

quanlunque picciolo , e quasi direi impcrccttibile, che non acquisti una

certa grandezza, ove sia dalla face della crilica rischiarato.

Quando Venezia a' 4 c'i luglio dello scorso anno 1848 si dedicava al

Re Carlo Alberto, io non so se essa ricordava in quel punto, che questo

suo nuovo Sovrano era un suo antico Patrizio. Noto e gia, che la Repub-

blica Veneziana frcgiar soleva della sua nobilta alcune fainiglie principesche

e regnanti, o per cambio di favori ottenuti o per caparra di favori spe-

rati. Se ascoltiamo il maligiio Amelot de la Houssaje, si fatti Nobili si

chiamavan d'onore « parce que la re'publique croit leur faire honneur

,

» au lieu qu'ils en font beaucoup a la re'publique, qui a besoin de cul-

» tiver leur amitie (2); )> ma, come osserva giudiziosamente il Tentori (3),

onori si fatti non meno possono riferirsi a chi li da che a chi li riceve;

si come sono i tod d'onore di certe accademie, le quali poco accorte o

troppo modeste si stimano onorate dal consorzio de' grandi, quando sono

invece i grandi che dal consorzio degli scrittori si dovrebbon tenere onoi"ali.

Ma checche sia di cio, e certo, che il Patriziato Vencto constituendo un

corpo, non pur nobile, ma sovrano, chi ne fosse decorato diveniva par-

tecipe della sovranita stessa della repubblica; perche non debbe indur raa-

raviglia, che le case di Baviera, di Brunswich, di Lorena, di Lucemburgo,

tli Savoia, i Borboni di Francia, i Medici, i Visconti, i Farnesi ccc. si

slim;isst:ro veraincnlc onorati di pertenerc alfordin patrizio, che e quanto

dire allordin sovTano di una repubblica, che del grido delle sue im-

(I) V. Ayostini, Scrittori vcriczittni, t. I, f. 100.

(i) Gowcrnemeni de VenUe
t

edition de L)on, 1*60, t. II, p. 714.

3} .Sloria venela, t il , f. 3S6
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prese e degli eUelli della sua potenza aveva riempiulo lanla parte di

mondo.

!o diceva che anclie i Reali di Savoia I'uron di qut-sto inimcni: n a quale

di essi sia stalo il primo ad esser rivcstito di tal diguita, non e hen a< -

certato dagli scrittori. Se diamo relta al soprallegato Anicloi , codesta ag-

gregazioue al palriziato venclo sarebbe avvenuta « sotto il Dogado di

ii Marino Giorgi dctto il Santo, nella persona del Conte Amedeo IV

» (leggasi V), soprannomalo il Grande; » e cita in proposilo la relaziont

dell'ambasciator \eneto alia corle tli Savoia, Girolaino Lippomano. Questa

relazione fu ristampala a' nostri giorni dal benemerito Eugenio Alberi (i):

ma egli fecc saviamentc a lasciarae fuori la prima parte, si come quclla.

che o ci dice cose che tutti sanno, o narra baiucche che nessun crcili-:

e tali sono la origine Sassonica ddla casa di Savoia, della quale rideva

forse in suo cuore lo stesso Guichenon che lavea sostenuta; e la spedi-

zione sopra Rodi di Amedeo V, che persino dallo storico deH'antico Ordin

di Ilodi, ab. Millot, e apertamenle negata. Ma la critica di que' tempi era

troppo lontana da quel segno, a cui giunse a' di nostri; perche non e da

stupire, che tutta intera quella relazione non pur siasi inscrita , due buoni

secoli fa, nella seconda parte del Tesoro politico (2); ma che tli essa

siasi servito l'Amelot, per fabbricare il primo, e forse il solo, quella sua

peregrins notizia. E dico il primo; poiche il Lippomano narra bensi .

come tomato Amedeo dalla spedizione di Rodi « per consideration- Bfer-

n petua con "Venetiani volse questo Senato che il sereniss." messer Marino

» Giorgio allora Ducc gli donasse Tali vittoriose el segno di San Marco.

1) per aggiungere al suo cimiero; » ma tace al postutto, che 1'abbia ne

allora, ne poi aggregato alia sua nobilu'i. Che se l'Amelot intese dedurn

questa aggregazione dallo slemma di San Marco che gli fu allora, secondo

il Lippomano, donato; ognun vede, come questa deduzionc s'attenga a

debile fondamento, anzi, a parlare piu rctlameiile, non ne abbia alcuno:

essendo oramai dimosirato, come Amedeo V non adoporasse mai qtrello

slemma ; come il cimiero di Savoia col teschio di lionc alato niuna simi-

glianza abbia coU'antico lion di San Marco; e come finalmcnle « il priri-

» legio d'uSar per cimiero l'arme della repubblica non fu ne allora , m-

(1) Rclazioni ilcgli Ambasciatori veneti al Senato ecc. Serie i. >ol. 3. f. 193

(S) Bologna, 160S, 4."

Serie II. Tom. XI.
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» poi concessionc solita a farsi, no mercede convcniente alia grandezza

» dei Principi di Savoia (
1
). »

Scailata adunquc la opinione dell'Amelot , rhc il patriziato vcnclo dc'

Reali di Savoia facesse tempo da Ameileo V, rimarrebbe l'altra piu gc-

ncialmentc ricevuta, che cio avvcnisse nella persona del Duca Filij>po II.

l-o dice apertaineiUc D. Casiniiro Freschot nel libro: La nobilta veneta.

« Le memorie, che conservano il glorioso registro dcgli aggregati a questa

)) serenissima Nobilta, nominano il Principe Filippo Duca di Savoia c di

» Pieinonte daa'anno 1480, come autorc dinserire la sua casa al numero

» delle patrizie di questa dominanle. » Si fatta notizia fu ripetuta da molti

di coloro, che dopo il Freschot, presero a parlavc delle famiglie nobili

ili Venezia; fra
1

quali mi bastera ricordare il piu copioso e forse il piu

autorevol di lutti, Girolamo Alessaudro Capellari, vissuto a mezzo lo scorso

secolo, e la cui opera in quatlro grossi >olumi, ll Campidoglio veneto,

si guarda nella Marciana (3). Si egli pero, che il suo abbrevialore stam-

pato (3), mentre ripetono il fatto, ne tacciono l'anno, il quale, secondo

il Teuton (1. c.) non sarebbe gia il 1480, come scrive il Freschot, ma
bensi il 1496; il che mi par piu probabile; giacche solo in quell'anno

Filippo si cinse della corona ducal di Savoia, e prima di quel tempo non

e da credere che la repubblica di Venezia a lui , Principe non regnante,

volesse tribuir quell'onore; onde il Lilta diede pruova della consueta sua

acutezza
,
quando ritenne egli pure nella sua Famiglia di Savoia l'anno

1496, si come quello in cui fu aggi'egata la sopraddetta famiglia al vini-

ziano patriziato.

Ma di questa aggregazione del Duca Filippo II abbiamo poi tali pruove,

che dar la si possa come un fatto accertato? Tralascio l'assoluto silenzio

degli antichi e modemi storici di Venezia, che pur delle aggregazioni di

altri Principi hanno fatto ricordo; tralascio il silenzio degli scrittori pie-

montesi, e massime del Guichenon, se no il piu piacevole, certo il piu

copioso di tutti, il quale nella vita del Duca Filippo non tacendo del Toson

(1) Sigilli de
1 Principi di Savoia raccolti cd illustrati ... dal cav. Luigi Cibrario e da Domenic"

Casimiro Promis. Torino, 1834, 4.°, fol. 44. V. su queslo proposito la prefazione del cav. Cibrario

alle Rciazioni dello stain di Savoia ncgli anni 1574, 1G70, 1743.

(2) E verila storica cio che dice il Capellari in proposito della casa Rcalc di Savoia: o non

b esscrsi mai veduto in cssa alcuno di que 1
Iragici succcssi , da' qaali non vanno escnti le allrc

case sovrane. »

(3) Famiglie palrizie vrncte. Venezia, 1774, 8°
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d'oro e del collare di San Michele che t;li fu conferilo, pare che assai

ineno taciuto avrebbe di un fregio hen piu conspicuo, com'era allora il

vini/.ian patriziato; ma non tralasciero di notare, coine il Duca Emmanuele

Filiberto, veuuto ottant'atini appresso in Venezia, non avrebbe fatlo istan/a

di cssere scritto nel Llbvo iVovo , non avrebbe dctto (come vedreino piu

solto), che non fui per ancora avuto questo favore ; se questo favoic

inedesiino ad uno de' suoi maggiori, e pero a tulta la sua discendenza .

stato fosse neU'antecedente secolo conferito.

Si conceda pure, che morto il Duca Filippo lainio appresso a questo

preteso suo patriziato; sottoposti i suoi iminediati successor! a tanta moU

di guai da perdeme i propri stati; uscito da quesli in eta giovenile li>

stesso Emmanuel Filiberto per militare agli stipendi di Carlo V (
i ) ; siasi

perduto in tanto subuglio ogui documento e ricordo di si onore\olc aggre-

gazione. Ma se Emmanuele Filiberto polea ignorar questo fatto, che pur

era tanto glorioso ed utile per la sua casa, non par verosimile che pan-

menle fignorasse il Consiglio dei Dieci ; il quale pero , ove fosse stata certa

la precedenle aggregazione del Duca Filippo, per satisfare all'onesta ani-

bizione del pronipote non avea giii d'uopo di conferirgli il patriziato nuovo:

bastava solo che gli ratfermasse l'antico. Ma il fatto sta, che io dubito assai

di questa precedent* aggregazione di Filippo; e mi conferma in questo

dubbio la inutilita delle ricerche fatte, a mia petizione, nei veneti archivi.

in questo mar senza sponde di patria istoria , ove del Duca Filippo di

Savoia e del preteso suo patriziato non si trova pur verbo; a nulla dire

di molti manuscritti, che la famiglia di Savoia bens'i descrivono fra le pa-

trizie, ma incominciando da Emmanuele Filiberto, e non gia prima; si

come e un codice di casa Gradenigo, che ha per titolo: Famiglie J'ort-

stiere aggregate alia nobilth veneziana (2); e un altro del secolo xvi, che

(l) Allude a qucsta giovenile milizia di Emmanuele Filiberto il Muzio, cosi scrrtendogli : ( La-

tere a f. 78) k In fin dal tempo ch'io serviva a >'izza so quanta fosse la volunla voslra di andar<'

" alia corte di Ccsave , die non mi e uscito di mentc (scrieedel 1545) quanlo caldamcnle e c<m

» quanta aftczione con me ne leneste piu di una volla ragionamento. llora, la Dio merre, voi \i

>» sicte pure arrivato. » E poi clio la corte deH'Impcratorc, per opinionc del Muzio, e senza com-

paratione la prima scuola di un Principe, « io ho da concludere, clie il hello animo voslro non

» da altro istinlo mosso , che dal conosccrsi essersi animo di Principe, desiderava pur di condu-

» cersi a quella scuola, dove egli s'iudovinava di meglio polcrc apparare le regole del principalo

(i) >'clla prima faccia di questo codice e scritto: Alessandrn Magna ebbe iatisfaiiane di esstre

fatto cittatiinn di Tebe.
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la santa memoria del Patriaiva Giovanelli donava ai signori Cosla, e che

da questi religiosauieule si guarda. Ma \ia piu ancora aiuta il mio dubbio

la Cronica descritta da Gio. Carlo Scivos, ricordata dal celebre Foscarini (
i ),

e posseduta in copia dallerudito Cicogna. Ora in qnest'opera , che discorrc

AtM'origine di tutte le famiglie de nobili veneziani, quella di Savoia h

regislrata sotto il noinc di Filiberio; il che vorrebbe dire, che la nobilta

M'licziana di cssa casa si debbe incominciare da Emmanuele Filibcrto, e

non gia da Filippo; c me nc persuadono le parole che seguono dcllo stesso

rronisla : Quesla famiglia fu fatta giii molti ami del Maggior Consiglio.

Se lo Scivos visse nel principio del secolo xvn; ove Filippo fosse stato

ascritto nello scorcio del secolo xv, non era troppo esatto il dire molti

iinni
,
quando eran gia irascorsi quasi due secoli. Qualche lume io spcrava

di cavar snl proposilo dai famosi Diarii di Marin Sanuto; de' quali non

riiuane a Venczia che la copia, nientre l'originale e nella biblioteca Ce-

sarea di Vienna; mulo, ma irrefragabile testimonio di una forestiera do-

minazione, che non paga di aver tolta a Yenezia la liberta , volea jser sin

rapirle la storia. Ma il Sanulo a c. 583 del t. i, rapportata la morte del

Duca Filippo, allro non dice di lui, fuori che « era uomo dimoslrava

» amar molto nostri ; et per mantenirlo nel amicitia e tratar etiam queste

» cose francese, la signoria li teniva fermo uno ambasador, et eravi Ber-

i tuzi Vaher. » E nolisi la parola fermo ; poiche lo stesso Sanuto ci av-

visa che nel febbraio deU'anno 1496 s'era deliberalo di mandar in Savoia

Antonio Vincivera (l'autor delle Satire) secretario nostro, era a Bologna;

ma avendo questi osservato che ci volca troppo tempo, « et attento che

« Marco Zorzi era per partirsi di Bergamo . . .
, per dar etiam piu ripu-

» tation a mandar uno zentilhomo nostro, poi fu terminato che dicto

» Marco Zorzi ... si dovesse parlir et andar a Casal dal Marchese di

» Monfera . . . et poi transferirsi in Savoia. » Ma questo ambasciator vencto

non polea spedirsi a Filippo, che non era ancor Duca; bensi partendo

ilalla corte di Monferrato, era naturale che inchinasse la Duchessa Bianca,

che gia uscita di quella stirpe governava allor questi Stati. Morto perb di

que" giorni il Ggliuolino di essa, fornita la sua reggenza, e salito al trono

Filippo, cessb l'apparizione del Zorzi, e ambasciadory«7rao appo il iiuomi

Duca fu il sopraddetto Bertucci Valier; si come il conferma nella sua

(I) Lctteratura vemziana a f. 167, nota 184.
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rela/.ione al Senate Andrea Boldu, ii prirno degli ambasciadori spediti

dalla icj>iihhlica a Emmanuel Filiberto: <« Io non so chc dall'anno 1 497
» fiuo a quests pmilo sia stalo a tal COrte ambasciatore di vostra serrnita

g altri clic io, Biccome alloi'a fu il magoifieo messer Bertneci Valieri (i). »

Ma qui conreggero il Boldu col Sanuio; perciocche da nn antecedent!

luogo dc' suddctti suoi Diarii (3) apparisce, che la clezione del Boldu

segui
, lion gia del 1 497 ?

ma kens) iU 9 tn Su,p110 del 1 49^, eioe poco

dopo la inaspettata rlevazionc di Filippo alia Ducea di Savoia. Ora so tanto

il cronista, quauto il legato non tacquero, che la repnbblica di Venezia,

per reslringere i suoi legami di amista col Duca Filippo, gl'iirvio un ora-

tore, come laciuto avrebbono che lo descrissc al suo patriziato, sc de-

scritto veramcnte lo avessc?

Salvo adunqiie, che non balzi fuori qualchc raro, an/.i incognito docu-

mento, il quale accerti questaggregazion di Filippo, ila tanti asserita e

da niuno prorata; il patnziato viniziano nclla rasa Real di Savoia si dovra

ineomineiare da qucU'Emmanuele Filiberto, da cui la grandezza della sua

casa c la potenza del suo paese veramcnte incomincia.

E per cio appunlo che tale usciva Emmanuelc Filiberto da' gloriosi

eauipi di San Quintino, non sindugio l'accorta repnbblica di Venezia a

dargli quelle testimonialize di onore e di afFetto, che cssa non risparmiava

mai verso quei Principi, che si facean grand] e temuti; si come adopero

col Duca di Firenze Cosimo I; che allora solo gl'invio nn legato, cpiando

eon la conquista di Siena cresciulo di forze e dominii, egli s'era messo

in ischiera co' piu potenti signori dltalia. Ed un inviato stabile invio al-

tresi a Emmanuel Filiberto, che fu Andrea Boldu; e dico stabile, poiche

uon ignoro che in occasione di qualche particolare negozio, non avea la-

sciato anche prima la rcpubblica di Venezia di spedire oralori ai nostri

Duchi; si come 1111 Fanlino Dandolo, che del 1426 fu deputato dalla si-

gnoria « per sottoscriverc il traltato di alleanza con Amedeo Duca di

i) Savoia, e con la Rcpubblica fiorentina, onde opporsi al Visconte Duca

» di Milano (3); a e un Zaccaria Trivisauo « spcdito in Savoia (i44^-

» 49) a' Dura Lodovico per trattare la pace fra la Repubblica e i Mi-

(I) V. Rtlatitmi degli ambasciatori reneli al Scnalo occ. Serie 9, -vol. I, f. 409-10 in nola.

(8) il luogo e questo: <• adi 9 Zugno (1496) ncl conscio di Pregadi fo clecto orator in Savoia

• Bertuzi Valicr . era di pregadi, in loco di Marco Zoni. »

(3) Agostini , Scritlori vencziaui, t. I, f. 13.
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» lauesi (i); » e venti anni cli poi un Antonio Dandolo, inviato al Duca

di Milano Galeazzo Sforza e a quel di Savoia Amcdeo IX per rappaciarli tra

loro (2). Tutti questi pero erano legati slraordinarii, il cui ufticio cessava col

cessar del negozio, per cui si mandavano; ma al vincilore di San Quintino

si richiedeva che la repubblica di Vcnczia inviasse un oratore stabile; e

fu il prhno, come io diceva, Andrea Boldu cletto a' 3i gennaro del i56o;

il quale messosi prontamente in via (3), trovo il nuovo Principe a Nizza,

dove, secondo che scrive il Tonso (4), conjluebant ad Emmanuelem

Philibertum undique praesertim tola Italia insignes viri, summae nobi-

liLitis magnaequc potentiae , et adventum in Italiam
,
pristinumque stalum

receptum gratulabantur. E dal Boldu s'incomincia la serie di quegli aiu-

basciatori, che la repubblica di Venezia non lascio inai d'intraltenere ap-

presso i nostri Principi, e che vie piii strinsero i legami di politica ainista

fia' due stali ; e volesse Iddio che queiramisla fosse stata sempre operosa

e s'mcera! Che padrona Vinegia de' mari, guardiana Savoia delle alpi, non

pur le alpi ed il mare, ma l'ltalia che siede in mezzo, sarebbe stata im-

mune dalle oficse straniere. Al sopraddetto Boldu successe Sigismondo

Cavalli nominato agli fi agosto del i56i; al Cavalli, Giovanni Coiraro,

eletto in maggio del i563; al Corraro successe Giovan Francesco Morosini;

al Morosini, Girolamo Lippomano; al Lippomano, Francesco Molin, elclto in

setteinbre 1572; de' quali tutti (salvo il Corraro) pubblico a' di nostri

l'Alberi le Relazioni (5), che essi leggevano in Senato al tornare delle

loro ambascerie; importantissime Relazioni, si come quelle che conlengono

preziose e recondite notizie, che spesso vanamente si cercano ne' nostri

storici piii accurati.

(1) Ibid. f. 376.

(8) Ibid. f. 511. Molto meno si possoDO dire ambasciatori veneziani in Savoia Nicolo Tiepolo b

MarcaDtonio Coraaro , i quali furono ioviali al convenlo di Nizza fra Paolo III , Carlo V. e Fran-

cesco I. - V. la nota del Vcrnazza nelle Relazioni pubblicatc dall'Alberi. Serie II, vol. i, f. 403-

(3) La Signoria di Venezia sin dall'anno precedente era impazienle di sapere qual via terrebbu

>l Duca per giungere a' suoi stati ; il che immaginava il Malopera « ch'esser puossa per il disegnu,

a che hanno che l'amb." che gli elegicranno la risconlri nc' primi passi , che la puolra arrival in

i> Piemonte, (Lcttera de' 13 maggio 1559 negli archivi di corte).

(4) De vita Emmanuelit Philibtrti ccc. p. 137.

(5) Quclla pero del Molino era stata publilicata sin dal 1830 in Torino dal cav. Cibrario, insieme

con le due relazioni del Belegno e do! Foscarini. Questa relazione del Molino non e gia del 1574,

come reca la slampa, ma bcnsi del 1576, come portano alcuni Mss. ; infalto il suo successorc Malteo

/.mi- fu nominato in luglio 1575.
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E per rcstringermi a cio, chc si rifcriscc a Venezia, impariamo dal

Boldu, come la repubblica si adopcrassc appo lc Maesta Cesarca c Cal-

tolica in beneficio ili Emmanuel Filil>crlo sin d'allora che in basso state

e fuori di casa sua . . . non aveva da suo padre pur iui ilncato da spen-

dere ; ondc crcdero die sin d'allora egU avesse deliberate! d'aver in tanto

euro la I'ita sua, in quanto ella poteva essere spesa in servizio delta re-

pubblica; e crcdero, che nel rinnovarc quelle proflerle all'oralorc lioldu,

di aJJ'etto c dolcczza gli vcuisscro gli occhi 7'ossi; segno chc esse erano

da cavaliere e non da cortigiano. Ne chverso linguaggio tenne egli co'

succcssivi oratoi-i, e niassime col Morosini, il quale scrivea nclla sua rc-

lazione al Scnato, che il Duca « si tienc lanto per Veneziano come me . . .

11 ne vuole che la screnila voslra sia manco pailrona ili lui e di tulli i

» suoi slati, di que 11o che e di quesla sua propria cilta di Venezia. »

E in qiiest'allezion per Venezia gli era veramente compagna l'illuslre sua

inoglie Marghcrita di Francia, la quale essendo incinta, intendeva (se Dio

la graziava di un figliuolo maschio) di dedicarlo al servizio della repub-

blica. Dio le concede la grazia richiesta, nella nascita di Carlo Emma-
nuele I; ed ella tenne la parola data, facendolo levare al fonle, fra gli

allri Potentati, dal Doge di Venezia (i). Crcbbe il fanciullo, e con lui

crebbe laU'etto al patrino; del che si ha pruova in una lettera chc egli

scrisse al Doge l'anno i5^3. La sporse in forma pubblica alia Signoria di

Venezia l'oralor di Savoia ab. Parpaglia; il quale nelle sue risposle al

Principe ed al Duca (Appcndice n. i, n) ben inostro come quell'ufficio

fosse gradito.

Ora in una corle, cosi alfezionata a Venezia, ognun pu6 credere come

gli ambasciadori di essa fossero c graziosamenle l-accolti e nobilmente

donali; fra' quali il piu innanzi, non pur nelle grazie, ma nelle confidciizc

stesse del Duca, pare che stato sia il ISIorosini che e detto; lui in falto

prendea per compagiio nelle faticose sue caccic, lui facca sedere alle fru-

gali sue mensc, con lui comunicava i disegni e gli ordigni delle sue in-

venzioni guerresche, e quando muro la cittadella di Borgo inI3resse,da

lui voile farsi aiutare a metier la prima pietra (f. i4 )-

(I) Lo ricorda il Morosini nella sua Relazione a f. 149, diccnJo di qucsto Triocipc: la strtnitu

vnitra V ha tenulo a baltesimo. Gli allri jiadrioi del Principe furono il Papa, il Re di Francia e il

gran Maestro di Malta; Sebaslian Cavalli rapprescnlo la Signoria di Venezia. II fanciullo, nalo ai

11 gennaro del 1562, non ebbe il solennc battcsiino che cinque anni dopo nella caltedral di Torino,

con rinterveulo di ciuque Vesco\i.



IU.| DISCORSO SUI. PATIUZ1ATO VENETO ECC.

Ne qucsti favori del Duca erano gia sparsi in terreno ingrato; poiche

se, foniita la lor legazionc, partivano da lui gli ambasciadori veneti, di lui

peri non sapevano in inodo alcuno scorilarsi; il chc Iroppo chiaramente

apparisce dalle lettere del Parpaglia ad Emmanuel Filiberlo; nelle quali

ora gli parla di Francesco Molino, che si dimostra in lutto si devuto

servitore del Duca, come altro che sin stato li amb.n per questo dominium

ora di Giovanni Corraro tanto servitore di J-'. Alt. e tanto amuto da lei;

e ora di Girolamo Lippomano, che « predica di continuo quanlo V. A.

» ami questo dominio; e li graiulissimi favori e doni segnalati che lia

) avuli dalla bonta e grazia sua (l); » il qual Lip[>oniauo essendo stalo

eletto ambasciadore in Polonia, era doleute « di non csser mandalo in

» Francia per poter nell'andar e ritornare basciar uinihn.'' la mano a

» V. Alt." suo singular signore. » Ne queste erano espressioni cortigiane-

sche, ma vero linguaggio del cnore, contVrmalo dai delicati servigi, che

que' Palrizi rendevano al Duca con grave loro pericolo, ove fosser giunli

a nolizia di quell ombroso governo; lo prova questo brano di lettera del

l'arpaglia, scrilta l'ultimo di febbraio 1 5^3 : « Li 20 di queslo scrissi a

>i V. All." qucllo che avea inleso delle 3 galere che quesli sig." preslano

» al Papa. II che la supplico che non si sapia dal clariss.
mo

sig.' amb."

i) Lipomano, e massime che il clariss."
10

sig.
r Molino me ne abbia dato

» informatione, poi che per esser del conseglio de' Pregati , li polria esser

ii di qualche aggravio appresso quesli sig." (2). » Ne solo gli oratori al

Duca erano da lui ben raccolli, ma allresi quanli Patrizi veneli passavano

per questi slali; cosi i Cavaglieri Michieli e Tiepoli, ritornali di Francia

e Spagna (3), sendo stati visitati dall'abate Parpaglia, gli si mostrarono

affezionati e devoti servitori del Duca con predicar senza fine sue lodi

(ult. ottobre 1572); e ben aveano di che; sc il Duca (secondo che scrive

(1) V. questa ultima letlera Jcl Parpaglia nelle Mdntoires tic VAcademic imptriale des sciences
,

litte'rature et beaux arts dc Turin pour les annecs 1811-1812. Turin, 1813, p. 576. Era alTezionato

al Duca anche un ab. Lippomano, fratello dell'ambasciatorc, il quale (scrive il Parpaglia a' 16 feb-

braro 1572) • disegna parlir di qui oggi otto per la volla di Francia, a ritrovar il Cardinal Ales-

sandrino, credo mandato dal Papa, c non si fcrmera die circa un giorno in Torino, per far ri-

verenza a V. Alt.* et alia sereniss." Madama ecc. »

(2) Anche il Lippomano, come torno da Torino, non dubilava di pcricolarsi per servigio del

Duca V. aeWJppeiidicc n li. Ma piii ancora dimostra il buon animo del Lippomano verso il Duca

di Savoia il lungo squarcio di lettora delTab. Parpaglia, che reco nell'Apperidice n. Ml.

(3) « Giovanni Michiel fu ambasciatore in Francia dal 1557 al 1559 inclusive. Paolo Ticpolo fo

ambasciatore in Ispagoa dal 1558 al 1560 inclusive. » Cosi m'avvisa il cav. Cicogna.
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il Lippomano uella sua Relazione a f. aoc)) voile che desinassero seta,

e seco entro in gelosi discorsi sid proposito cli ammogliarc il ligliuolo.

Ne gia aspcttava Emmanuel Filiberto chc giungessero a Torino, per ob-

bligarsi i veneziani Patrizi; e ben lo sperimentarono Fcdcrigo Badoaro e

Domenico Veniero, che ricorsi a lui per un officio appo il Cardinal*- Ca-

rafia, e perche volesse prendere in protezione un'accademia letterana .

che il Badoaro, seguendo la nobile usanza di quella eta, aveva nrlle pro-

pric ease instituita, furono dal Duca nelluno e neU'altro intento con sol-

lecita corlesia satisfatti {Appendice iv, v, vi.) (i).

E come non bastassero cruesti Patrizi veneti, che transitavano per il

I'iemonte, a tener viva nel Duca 1'afFezione per la repubblica di Vcnezia,

glieue rinfrescavano di continuo il ricordo alcuni sudditi di essa repub-

blica, che teneva a' suoi stipend!. Tali erano erne' due gentiluomiui vene-

ziani, di cui parla nella sua Relazione il Molino, un Padovano e Vultra

Veronese , d quail ha dato, si pud dir, la sua persona, quella delfi-

gliuolo , ed 11 suo stato in guardia; lal era il matematico Benedetti, dal

quale, per testimonianza del Morosini, il Duca usa dudire ognl giorno

una lezione o d'Euclide o d'altro scrittore di quella sclenza ; tal era

finalmente il colonnello Guido Piovenc, gentiluomo vicentino, a cui il Duca,

contra il suo costume di non mettere v. nellc fortezze sue principal! . . .

» non solamente capitani forestieri, ma ne anche soldato alcuno che non

» sia dc' suoi sudditi, » conGdo cio nulla ostanle il govcrno della citta-

della, che pur era la sua cosa piu cara dopo il Principe; e ci6 per

rispetto, che « non si potea dire forestiere (come scrive il Molin) chi

» era suddito della signoria di Venezia, che era padrona della t-iltadclla

» e dello stato suo, essendo egli gentiluomo vicentino. »

(1) L'accademia , di cui parla il documento delTAppcndicc n. VI, c quella Unto eelebre dellu

Fama, instituita in Vcnezia dal Badoaro a fine di prorurarc alia sua patria un corso di pubbliche

lezioni c la stampa di oltimi libri. Bcnchc il Badoaro dica che la iustituzione di qucst'accademia datia

aura gratia di Din gli fo posta in cuore; benche Luca Conlilc ne dica spirato da Vio il suo fondaU.rc .

certo e che qucst'accadcmia, apertasi sul principiar dcll'anno 1558, si chiusc a mezzo il I5C1 per

decrelo pubblico , del quale oggidi piu uon s'ignora la causa ; fu essa la cattiva amministrazione del

Badoaro e do' suoi nipoti; per la quale caricandosi I'accadcmia di sconci debili, ne venne da ultimo

la sua rovina. Cio e conl'crmato da queslo luogo di una Icltcra del Malopera al Duca, data a' i't

settembrc del 15G0: n .. . di quale (cioe del Badoaro) non ho dato aviso, chc Taccadcmia transmu-

m lata in luogo publico, ove per avanti era nella casa privala sua, non conlinova fra allri conti .

» perche al p>° P.r Badoaro c succcsso travaglio del falimento imputato a' suoi nipoti per qualclu-

migliara di A, e per quale sono partiti d'Anvcrsa.

Serie II. Tom. XI. i4
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La quale propensionc di Emmanuel Filiberto per Vcnezia, come che

polesse cssersi dcslala in lui per il grido e il valore di quella famosa re-

pubblica, niuno neghera che non se gli sia raccresciuta dal veder che fece

la prima volta le mcraviglie di quella citta c gli ordini di quel governo

;

il che avvenne l'anno di grazia 1567 nel tornar che fece dalla Dieta im-

periale di Augusta. Gia da qualche tempo (e lo diceva al Boldu) cgli

spasimava di venire a Venezia specialmente per veder Varsenate; quel-

I arzanct, che gli splendidi versi di Dante e i suoi numerosi navigli hanno

rendulo si celebre; ma come che desiderasse di venirvi privatamente , im-

pedir non pote, che quivi fosse, per usar le parole del Tonso (f. 164)

n senatu et a tota civitale laetissimis animis, summaque omnium volun-

trite acceptus. Che sc innanzi di capitare a Venezia egli avea « grandis-

II sima delezione (come scrive il Cavalli) di parlar delle cose di mare
,

» si che se non fosse tenulo per molte cause di star in Piemonle , faria

buona parte di sua vita a Nizza per cssere alia marina; » immagini

ognuno come sara stato piacevolmente commosso alia veduta di una citta,

che sorge quasi per incanto dal mare; e come avra voluto entrare co'

Veneziani in una specie di lotta, allestendo egli il primo fra noi con non

picciola spesa un'armatetla cosi bene ordinata , che le sue venti galee spesso

vincevano al corso quelle famose del Doria. E per avere anche sul Po

un simulacro delle lagune venete, tvatteneva egli, a tempo del Morosini,

quattro barcaruoli veneziani , che in una veneziana gondoletta condu-

ceano a diporto, su per le acque del nostro fiume, il vincitore di San

Quintino.

Ma Venezia non era solo la citta de' commerci e de' navigli , lo era al-

tresi delle ricchezze e delle arti; del che e novella prova una lettera del-

lambasciator piemontese Malopera, che io copiai dagli archivi {App. n. vn).

Ora Emmanuele Filiberto (il cui gusto per tutto cio che le arti hanno

mai prodotto di elegante e magnifico sarebbe attestato pur dalla lettera

di Francesco Moschini, che nel t. xxix delle vostre Memorie stampo l'eru-

dito Vernazza (a f. 3c))) non dubitb di cavare da quellemporio di ogni

magnificenza, che allora era Venezia, non pochi ne tenui capi onde ar-

ricchirc il proprio Museo; quel Museo, che « ajjerto nel proprio palazzo,

» era da esso (come scrive il nostro cav. Gazzera ) con ogni piu particolar

» maniera d'affetto prowedulo di anni antiche e moderne, di pitture, di

» marmi sculti e lettcrali, di bronzi e di medaglie; i quali monumenti

,

» oltre a quelli in gran numero, che gli vennero raccolti dalle difierenti
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ll parti de' propri slati, fccc con ogiii piu provvida cura e con non pic-

n colo dispendio venire dall'cstero (i). » E che Venezia gli lnandasst-

per questo Museo non iscarsi lesori , lo si deduce da varie lettere del suo

ainbasciadorc cola, ab. Parpaglia, una delle quali io metto ora in luce

(App. vm), si come quella che discorre di uno stipo d'argcnlo dorato,

e tempestato di gioie, il quale deslinato essendo dal suo avido padroni

a qualche corte, non si sa se abbia fregiato de' suoi splendori la nostra;

ina ben si sa che in Venezia acquisto Emmanuel Filiberto un intero Museo.

Era esso il Museo di Rocco Diamantaro , ossia gioielliere, il ciual Museo

vuol essere stato un vero gioiello, se fra gli studi di anticaglie lo ricorclo

il Sansovino nella sua Venetia . . . descritta; il qual libro pcro essendo

venulo la prima volta alia luce 1'anno i58i, cioe olto anni da poi che

quel Museo s'era dal Duca acquistato, cio mi fa sospctlare, che venduto

il primo, messer Rocco n'abbia messo a ordine un altro, per vendcre alia

sua volta anche questo. Ma checche sia di ci6 , la notizia di si fatto acqui-

sto noi la dobbiamo al cav. Gazzcra, che nel t. xvxin della nostra Acca-

demia stampo la lettera, che in tal proposito scrisse il Duca; la qual let-

tera mi par bene di rimettere in luce {App. xi) facendola pero precedere

dalle due, che al Duca stesso avea prima scrilte il Parpaglia {App. ix, x),

e da cui si parra non meno l'amore che avea per le antichita Emmanuel

Filiberto, che lo zelo per secoudarlo del suo ambasciadore in "Venezia.

II quale ambasciadore era Don Giuseppe Parpaglia di Revigliasco, abate

di S. Stefano di Belbo (2), succeduto forse (3) in quel carico al sena-

tore Claudio Malopera, di cola rivocato (se ascoltiamo il Boldu) perchc

il Duca si trovava mal servito di lid, avendo esso oltrepassato le sue

comnussioni. Uno de' primi a farci conoscere questo abate Parjaslia si

fu il Vernazza nella vita di Giambatista di Savoia (4) , recando una sua

lettera al Duca. Ma troppe piu ne lessi negli Archivi di corte, le quali

il chiariscono uomo non meno opcroso che deslro per procurare gl'inle-

ressi c l'onor del suo Principe. Delia qual sua desterita ci sia prova il

(1) Gazzcra, Iscrizione metrica verceltese, nel t. xxxiil delle Mtmnrie dclla R. Accnd. dellc scion.'-

a f. 193.

(S) Era suo cugino Don Vincenzo Parpaglia, abate di San Solutoro, c oratorc al Papa di Em-

manuel Filiberto.

(3) Dico fnrsc, perclie dalle note degli arcbivi di corte appariscc, fra il Malopera c il Parpaglia,

ambasciadore a Venezia uu Solcri.

(4) Mimoires de VAcademic des sciences etc. de Turin, 1813, p. 57G.
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sotlrar che fece alle ricerchc del foruiidabil Consiglio de' Dieci im Vin-

iciizo Fallavicino , che sera rifugiato in sua casa ; alia quale egli Seppe

iiiaulenere la sacra ragion dell'asilo , senza fallir di rispctto a quella sospet-

tosa repubblica {App. n. xn.). Ne minor desterita occorse al Parpaglia

perche la Signoria non adombrasse delle pretcnsioni, chc Emmanuel Fi-

liberlo non lasciava di spiegare su quel reame di Cipro, che i Veneziani

avean tolto per si dislcal niodo a Carlotta di Savoia e a' suoi discendenti;

e chi sa dove sarebbe ito con quelle sue pretensioni, se il Turco col-

1 insignorirsi di queU'isola non mellea Venezia e Piemonte d'accordo? Ma
innaiizi che ci6 avvenisse, il Duca, qual pretendente alia corona di Cipro,

pivlendea altresi che il suo ambasciadore dovesse occupare il passo a quel

di Venezia (i); il che dava molta noia alia Signoria veneziana, si come

apparisce dalla lettera che rccammo nel n. in dc\YAppendice ; ancor che

poi lo slesso Emmanuel Filiberlo mostrasse di cedere per prudenza ci6

ill egli credea suo diritto. « In quesla cittii (gli scriveva il Parpaglia agli

» 8 novembre del 15^2) s'e sparso voce, per avisi venuti de li, che

» V. All.
1 ha ccdulo la precedenza a qnesti sig.

ri

, i quali secondo il sig.
r

» abbate Lippomano ne han avuto molto piacere. »

Ma tolto questo po' di ruggine, Emmanuel Filiberto era tutto disposto

a fare servigio alia Signoria di Venezia; e lo mostro in occasione di certa

ropia di sego, che gli chicdea la Repubblica per ispaknar le sue navi

;

vi faceano opposizione alcuni sindaci per timore che lor mancasse il lume

delle candele; ma il Duca non tenne conto di questo parere, e non che

inviare a Venezia il sego richiesto, lo franco dal dazio, che egli pago di

sua borsa agl'inesorabili gabellieri. Perche si puo credere, se favorita in

tanti modi dal Duca, la Signoria di Venezia si lasciasse fuggire occasione

alcuna di provargli il caso che di lui faceva nella persona del suo legato.

Cosi, giunta la notizia cola della pace col Turco, il primo , chc dopo gli

ambasciadori Francese e Cesareo, ne ricevesse la formale partecipazione

dalla Signoria, si fu 1'abate Parpaglia; e per6, com'egli scrive a' io aprile

del i573, « il di appresso, che fu li sei, fecero chiamar me, ct in

» Minima il Principe dopo avermi fatto scusa, chc averia in cio si tosto

(I) « ... Dal die e nalo alle volte che gli anibasciatori di Sua Eccell. a Roma c alia cortc

• dell'lmp. Iiaono messo qualchc dulibio di dar luogo agli ambasciatori della serenila voslra. >•

Morosioi, Relatione.
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» fatlo domandar me, come alcun allro ainbascialorr
,
poi chc questo Do-

» iii'mii) e si all'ezionato a V. Alt.* come ail alcun altro I'rincipe de
1

Cri-

i) stiani; ma chc per non dispettar li sudetti, c bisognato chiamarli prima,

» mi fece un iungo discorso di lulto il successo ili qucsla guerra. »

Che se il Parpaglia, per cagion del suo uflicio, si avra obbligalo il

Governo appo cui risiedeva, non meno ccrcava di obbligarsi i Priucipi ,

che per Venezia passavano; si come fece nel settembre del 1573 col Duca

di IMautova, il quale (scriveva egli) perche cerca vini migliori, che gli

ordinari qua, ci ho mandato del mio di Revigliasco ; dal che si vede
,

che all'ainbasciador pieinontcse non mancava uno de' piu ulili lalcnli della

diplooiazia, quello cioe di una buona cantina. Che se a lutti questi mcriti

del Parpaglia si aggiunga il favorir contitiuo che faccva i nobili gusli del

suo Signorc, ora negoziando nuovi capi pel suo Musco (1), ora mandandogli

de' nuovi libri da ricrcarsi (2), ora aiutando gl'intercssi dello slampator

Bcvilacqua, che era assai favorito dal Duca (3); si vedra che il Duca

(1) Con Icllcra , fra 1c altre , degli 8 ollobre 1573 gli parla di un unicorun profl'erlogli per 500

scudi da un genliluomo di Oderzo, ancor che a questo facesse osservare « che a V. Alt.* non man-

» cano unicorni inlicri, e le piu rare e prezioso cose d'Europa. »

(S) Tali erano cerli discorsi di aslrologia di Livio Sanuto « conosciulo (scrivc il Parpaglia) da

M. Ballista Bcncdclli, malematico di V. Alt." la quale col farle leggere polria forse aver

» qualchc spasso del suo umore. » Di Livio Sanuto, autore di una Geografiti stampata I'anno 1586,

parla con la solila diligenza il Cicogna nelle sue Inscrizioni venezianc, t. II, f. 293. Anche il Malo-

pera inviava al Duca le cose Icllcr.irie di fresco uscite in Venezia j come apparisce da queslo squar-

cio di letlcra scritta a' 6 maggio 1559. • Avera V. Alt" con quesle gli avisi di Constantinopoli

,

» e quel lanlo che ieri so inteso qua d'una fregata. So SS- MM. " s'uniranno da dovero, come il

« mondo slima e le cose sono apparenli, vene oil'erta una belliss. 1113 occasione di ritornar a cristiani

quel tauto che da cani gli 6 usurpato; sopra di chc mando a V. Alt.a I'inchiusa canzone com-

n pnsta dal Mulio. »

(3) Di queslo favore del Duca verso lo slampator Bevilacqua si ha nna pruova nclla seguenle

lettera del Duca medesimo alia Signoria di Venezia, che il ch. prof. ah. Bernardi cavo dagli ar-

chivi vencli.

p Al Screnissimo Signorc il Signer Principe ili Vtnnia

» Serentss. Slgnore

» Mi vien scritto che gli agenti e compagni del Bcvilacqua inio stampatora ^engono Iravagliali

ii costi dalli signori avogadori fiscali (a suggeslionc di cerli snoi emuli e nimiri ) di processi cri-

' minali, sollo prelcsto di aver porlalc le arli fuori di Venezia c conlro gli ordini di cotesta Se-

» renissima Kepubblica; la qual cosa siccomo non si puo dir csserc vera, alteso chc la stampa non

» e Bolamcnte in Venezia, ma anche in molle altre citta, dalle quali si puo aver Parte del slam-

|| pare, e qui in Torino la vi fosse antichissima: cosi m'assicuro chc V. Serenita non patira che

» questo travaglio, come cosa indehita e contro la mente di lei, abhia da proccder piu ollre, anzi

» che uiibira che non siano piu molcslali per tal conlo, siccome ne prego la Serenita Vo»lra •
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stesso non poteva indugiargli il premio di si leali e onorati servigi; e lo

pmnio in fatto, nominandolo alia sedia arciveseovile di Tarantasia, a cui lo

assunsc il Pontefice nel concistoro de' 26 agoslo i5^3. Elcvato a quesla di-

gnita, chiose egli al Duca licenza, non pur di ricevere gli ordini sacri

che tuttavia gli mancavano (1), ma di farsi ugner vescovo in qualche

monastero delle isolette (2), che tutlavia circondan Venezia, quasi dis-

inessa corona di una rcina caduta; e duopo e credere, che il Duca lo

satisfacesse dell'una e dell'altra richiesta, poiche apparisce dalle sue lettere,

ch'egli vestiva girt le insegne vescovili. II che pero gli recava qualche

dislurbo; poiche, se per compiacere alia Signoria vestiva da vescovo,

mal polea con quelle vcsti restare addietro nelle pubbliche solennita

agli ambasciadori Francese e Cesareo che crano laici ; egli aduncjuc

sollicitava Emmanuel Filiberto
,

perche il togliesse da questo bivio
,

o di fallire alia dignita del suo grado, a quella fallire degli allri Prin-

cipi ; e anche di cio lo compiacque , datogli avendo per successore il

sig. Siniscalco la Motta ( letlera de' 1 6 ottobre ) , del quale il buou

Parpaglia aflretlava I'arrivo per condursi al suo gregge (3). Scrive il

a gli iii' raccordara l'abbate Parpaglia mio ambasciatore c me ne fara gratissimo piacere. Con che

d me lo profcrisco di continuo c prcgo Dio Signoro per ogni sua prosperity.

» Da Turino alii v di giugno 1573.

» Di V. Serenita
» Buon figliuolu e servitore

11 E. FlLIBEHT.

(1) 11 Suplicai V. Alt. 3 li 26 del passato a farmi gracia di concedermi, ch'io possi tuor qua gli

ordini sacri che mi mancano, e cosi di nuovo la suplico, con ogni rivcrenza, per poter sottisf'ar

» a parte dell'obligo della conscienza mia. Bascio umilmentc il ginoccbio a V. All.3 della gracia ,

• che e reslata servita farmi col nominarme di nuovo al Papa per la chiesa di Tarantasa caso che

" vacasse ecc. a (Letlera de' 24 luglio 1573).

(2) ii Supplico umilm e V. Alt." concedermi licenza, ch'io possi farmi sacrar qua ... che io il

u faro in qualche monastero delle isolette qua intorno . . . col manco concorso di persone che potro. »

(Lett, de' 9 settembre 1573).

(3) Parla di questa elezione una leltera del Duca alia Signoria di Venezia, che io sono lieto di

pubblicare, cavata avendola il su lodato ab. Bernardi dagli archivi di qucll'antica Repubblica.

a SerenUslmo Signore

>• Convenendo aH'abbalc Parpaglia eletto arcivcscovo di Tarantasa e mio ambasciatore presso di

» V. Serenita di venirscne a far residenza alia sua Chiesa, io mando il mollo niagnifico erevcrendo

> fra Giovanni Francesco Langosco de' Conti della Motta, cavalierc e siniscalco della sacra Reli-

.1 gione di San Giovanni di Gerusalemme e mio Consiglierc di Stato, per risicdere per mio amba-

u aciatore ordinario appresso della Serenita Vostra e di codcsla Illustrissima Rcpublica, acciocche

« possa lei comandargll alia giornata quelle cose che saranno a suo servizio e che le piacora farmi
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Besson (i), clie egli prese posscssionc del suo vescovato il 21 ottobre di

quel medesimo anno i5^3 ; ma non fece la solenne sua entrata che a'

6

febbraio dcH'atino 15^5. Ncll'oltobre dell'anno seguentc egli rcsc a quel

Duca, che avea si degnamente rapprcsentalo a Venezia, il debito omageio

ml castcllo di Ciamberi; e a' 20 luglio del i5g8 mori alle Allues , dore

tu altrcsi tumulato.

Spacciatomi dcH'ambasciadorc , ritorno al Duca. Un Principe, come

Emmanuel Filibcrto, padrone di un nobile stato, che posto al limilar delta

Francia, assicurava l'ltalia dalle costci superbe invasion! ; un Principe, eke

avea dato a Venezia tuttc quelle teslimonianzc di aiTczione e di slima
,

che son venulo sin qui discorrendo; e naturale, che ricever dovesse alia

sua volta da quclla illustre rcpubblica non mediocri segni di riveren/.a e

di afFetlo; e fu pur uno laggrcgarlo che fece alia conspicua sua nobilla.

Un brano di letlera di Emmanuel Filiberto (2) ci farebbe credere, che

gia da vario tempo la Signoria di Venezia disegnassc di rcndcrgli que-

st'onore; ma (juantunque il Duca stimasse, come scrive il Cavalli (Relaz.

f. 4
1
) che il nome solo di Venezia possa dar moltu riputazione alle cose

sue; egli pert) lemeva, che sotto colore di farlo patrizio venelo si celasse

qualche disegno politico. Ma se non allora, venne poi tempo che questo

sapcre: onde la prcgo a volerlo ricevere per talc c vcderlo \olenlieri, con dargli si in quesla

11 come in ogni allra occasione cho si appresenlera quella intera fede e credenza clic farebbo alia

» persona rala propria. Di che io oltre I'obbligo che sono per averne a Voslra Serenila ne rice-

» vero accctlissiuio piaccre, e per non esscre piu longo mi rimetlo a quanto dello Siniscalco le

significhcra da parte mia, con che prcgo il Signor Iddio che li doni lulta prosperity.

» Da Torino all'ultimo di gennaio 1574.

a Di Vostra Serenila
» Buon figlio e servitore

» II Duca di Savoia

» E. Filibert.

(I) M/mnires pour I'histoirt eccUsiastiqut dts dioceses de Savoic etc. Nancy, 1759, 4.°, p. 219.

(4) II brano c questo: « Ho visto quanto mi accennale di alcuni di cotesla Signoria, che si la-

» sciano iutenderc di desiderarmi per figliuolo di San Marco. Io vcramente I'averci sommamcnlo a

• caro, e me rcputerei molto onoralo adoplandomi come elite j senza perb che cio fosse con darmi

» Bgliuola adoptiva, non facendo cio al proposito delle cose mie in qneste occasion! e qualila de*

» tempi, mancando massimc il prcsupposito che cssi facevano che la Regina d'lnghilterra fosse

» gravida, la qual novella c andala busa. » (Minute di lettcre del Dnca all'amb.f Malopera negli

archivi di corte.) Si noli cho quosta letlera fu mandata in cifra. E giacchc si tocco dclla corte d'ln-

ghilterra, dice il Lippomano nclla sua Relazione, che « fu lanto vicino, innanzi che aegnisse la

» pace, il matrimonio fra lei (la lieina d'lnghilterra) e il sig. Duca, che fu fatto aino il contralto,

e destinato un genliluomo che audassc a sposarla ccc. *
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onore gli fu conferito, e conferitogli in laic solennita di circoslanze da ren-

derlo via piu pregiato e conspicuo. Era l'anno 15^4^ e u uuovo Re di

Franeia Arrigo III da quella Polonia, che in si mal punlo lasciava, si

conduceva nella capilale dc' suoi aviti dominii, dove l'aspellava quindiei

anni di poi il pugnal di un fanatico. Poslosi in via, significo a Emmanuel

Filiberto, che eragli zio, il desiderio di accontarsi seco a Venezia. Que-

sti, che, mcmore della sua prima andata in quella citta, volcva un giorno

tornare a . . . visitarla , avendo poi anche voto di undare a Loreto (
i )

;

fxi tutto, io pcnso, consolalo, che il suo augusto congiunlo gli oflerisse

cosi bella opportunity di satisfare quell'antico suo desiderio; e per6 in-

terrompendo i bagni di mare, che egli, teste uscilo di malaltia, stava

prendendo a Savona, malgrado agl'incomodi bollori di quella state, giunse

frettoloso a Venezia; la qual citta era allora tutta moto, tutta fremito
,

tutta festa per la presenza di Arrigo. La giunta del Duca fu ai 20 di

luidio, cioc trc giorni dopo quella del Re francese; dal quale ei faraC'

colto con molto onore, secondo che scrive nella sua Venetia il Sansovino,

testimonio e narratore diligente di quelle fesle. Ne la Repubblica era Ion-

tana dal rendere anche a lui molti onori; ma tulti, fosse accortezza o

uiodestia, li ricuso, dicendo (come si legge nel Guichenon ) : ogni pompa

e magnijicenza di feste esser solo debita ai Re. II che consuona con cio

che scrive il Porcacchi, narratore pur cgli di quelle feste, cioe che il

Duca « 11011 voile con alcuna qualita di pompa essere ricevuto, dicendo

» sempre d esser venuto a Venezia per onorare e non per esser onorato;

» anzi avendo la Signoria mandato quattro galee a Chioggia per levarlo,

i) egli fuggi l'incontro e per altra via se ne venne a Venezia (2). » Bensi

accetto le stanze, che gli apparecchio la Signoria nel palazzo di Luigi

Mocenigo, cKe sopra il canale di S. Pantaleone, vicinissimo a quella

del Re (il quale, come lutli sanno, alloggio nel palazzo dei Foscari ) ,

acciocche potesse con ogni sua commodita visitarlo. E aggiunge Marsilio

(1) Relatione del Lippomano a f. 219.

(1) Anche Francesco da Molino in una cronaca dc' suoi tempi, che e nella Marciana (cod. 553,

cl. Mi.
)
parlando della venuta di Arrigo HI in Venezia, soggiunge a f. 60: « e perchc Marti dovea

» giongcr l'altezza del Duca di Savoia, e volcva la signoria inconlrarlo col bucintoro, si hehbe.

). domandandolo egli in gratia, di restare dicendo, die non era venuto per esser honorato ,
ma

i per honorare. E gli fu destinato Un palagio contiguo a quello del Re adoblalo e guarnito ricca-

mentc per quest'effetto dalla signoria. »
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della Croce ( i), altro narralore clelle su delte feste, che nel giorno medesimo

del suo arrivo essendosi recato Emmanuel Filibcrto a visitare il Doge e

la Siguoria « fu ricevuto coti grandi accoglienze et onore, et incontralo

i) sino fuori delle stanze, et auco nel partire l'accompagnarono sino al

» capo della scala. » Nelle cjuali onoranze se la Signoria poteva esser con-

dotta da considerazioni politiche, il Doge, che era Alvise Moccnigo, vi si

coiiduceva per un suo particolare rispelto; dacclie elcvato a pena al seggio

ducale, non tralascio Emmanuel Filiberto di scrivergli una letlera assai

cortese , incaricando il Parpaglia di rendere con le sue parole vie pin

gradito si fatto ufticio (Appendice n. xm, xiv). Ora il Doge e la Signoria

erauo assai lieli di poter ricambiare tanta amorevolezza del Duca, e il

fecero con le accoglienze teste rapportate, e sopra tulto il fecero , scri-

vendolo nel Libro cforo; il che come seguisse brevenienle diro. Ai 23 di

luglio la Repubblica di Venezia dava al Re di Francia lo spettacolo di

un'adunanza del suo grande Consiglio; e io lo dico spettacolo, perche nes-

suuo ne so immaginarc di piu solenne ed augusto, che quello di uu or-

dine, numeroso di meinbri, ma uno di pensieri e di voglie, che non cor-

rotto dall'eccessive ricchezze, non infiacchito dalla diuturna j)ace, non

aggirato dalle male arti di scaltri e ambiziosi oligarchi, rispettato in pact-

e molto piu in guerra, formidabile in terra e molto piu in mare, non

cosi sapea trattener con le feste gli stranieri Principi , che piu non si la-

cesse ammii-ar da essi con la prudenza dei consigli e col valore delle armi.

Al che riguardando un illustre contemporaneo di Emmanuel Filiberto . il

Cardinale Agostiuo Valier, dopo aver riferilo nella sua opera mannscritta

De utilitale capiendo, ex rebus Venetorum (2) l'intcrvento di Arrigo 111

al gran Consiglio, cosi prorompe, rivolto ai nipoti: « O filii, cum ad magna

» Comitia convenitis, cogitate saepe quem in locum conveniatis. Illic enim

» nobilissimi sanguinis soboles, eo in numero esse voluerunt Italiae Prin-

» cipes pluritni, illuc proceres, illuc etiain Reges conveniir, iuiuinluii] el

i) honorilicum pularunt. Ad gratiarum actionem haec ipsa cogitatio vos vald»-

(1) Hittnria della jiubhlica el famnsa cntrata in Vinegia del Strenissimo Enrico III Re di Fraucw

et Pohnia ccc. Venezia, 1574, 4." La riprodussc il cav. Fabio Mutinelli ne' suoi Annali urbam dt

Venezia a f. 409.

(3) Sta nella Marciana cod. cix , cl. x. Fu tndetta in volgarc da Mons. Hiooto Antonio Giush-

niani, Vescovo di I'adova , che i\i la stampo del 1787. Ma I'opcra originalc latina e lutta\ia inedila.

come che ve ne alibia copic multiplicale, le quali peril variau grandcrnenle fra loro; variela
,
pia

avvcrlita dal Foscarini , c da me pure provala

Serie II. Tom. XI. '
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» excitabit, et ad solidas virtutes amandas, et magno studio quaerendas. »

Si falta era laduuanza, ove seder dovea il Kc di Francia, e a cui il

Duca di Ferrara e allri principal! personaggi, cite crano allor concorsi a

Venezia, sarebbcro intcrvenuti Delia lor qualita di Fatrizi; il solo Duea

di Savoia non polea intervenirvi, perche Palrizio non era. Egli adunquc

aperse al Consiglio do' Dieci il suo desiderio di esser fregiato di quclla

dignita; c tanlo basto, perche nella vigilia di quell'adunanza, con tulti i

sullragi clie cran venlolto, si egli che i suoi legittimi discendenli fossero

alia nobilta veneziana aggregati. Io reco nell'Appcndice (n. xv) la parte

del Consiglio de' dieci, di cui piacquc al signor Foucard farmi copia; e

vi aggiuugo pure in copia (n. xvi) il diploma di nobilta che fu dato a

Emmanuel Filibcrto, c che inesso a oro, con vaghi puttini che svelano

il pcnnel veneziano, e non ultimo frcgio de' noslri archivi. Questo diploma

fu i nan da to al Duca che era gia tomato a Torino; ma prima che vi lorni,

se.guiliamolo nel suo partir da Venezia, pigliando per iscorta quel Nicolo

Lucangeli da Bevagna, che i Successi del viaggio d Henrico III Cliri-

stianiss."10 Re di Francia e di Polonia, dalla sua partita di Cracovia

fino alVarrU'O in Turino, descrisse in un libro, che si stampo di quel-

1 anno slesso a Venezia.

Dopo di aver donato di uno splendido cinto gemmato la moglie del cor-

tese suo ospite Mocenigo (i), mosse il Duca di Venezia coll'augusto ni-

pote a' 27 di luglio, e sceso di barca al Portello di Padova, quivi entro

in cocchio col Re sul far della notte; ma da Padova in su si il Duca e

si il legato del Papa, che era il Cardinal di San Sisto, viaggiarono di

conserva a modo loro per il fresco , si che erano a Ferrara innanzi del

Re; al qual pcr6 non lascio il Duca di andare inconlro al Parco col resto

dei Principi. Io non so se di Ferrara abbia Emmanuel Filibcrto navigalo

il Po in compagnia del Re Arrigo, montando in una di quelle nove bar-

die, che per la loro ampiezza e ricchezza dirsi potean bucentori; ma

ben so, che se a' 2 di agoslo giungeva in Mantova il Re, a' 2 pur di

agosto dalla barca presso Mantova scriveva il Duca (2); il quale era tanto

(IJ " II signor Duca di Savoia, al parlirc suo, fecc auch'cgli uno hcllissimo nrescnle alia mo-

» glic del chiarissimo Luigi Mocenigo, padrone dclla casa dove alloggio, di una cinla gioiellala

di Ircnta rosclte d'oro, cadauna dellc quali ha quatlro perle, et una gioia in mezzo di valon

di millc olloccnlo scudi in circa. » Cosi il Dclla Crocc nell'opera gia citata.

(J) V. Minute di letterc del Duca oegli archivi.
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pi& sollecito di assicurare al Re Arrigo la prospera e onorata continua-

zione del suo viaggio, che egli lo avea indollo, come scrive il Guichcnou,

a ricondursi in Francia per la via di Milano, vivamente desiderando di

vedere Sua Maesta ne propri stati; e pero il Duca non tralasciava di

ragguagliare di ogni cosa altenente a questo viaggio il governatorc di Mi-

lano, che era D. Antonio Guzman marchcse di Ayamonte, si come moslra

la Icltera che metto in luce (Append, n. xvn); e certo fu effcllo di questa

sollecitudine del Duca, se 1'Ayamonte ando incontro al Re con numerose

e grosse barche tinte di rosso , le quali con le loro bandiere et arme di

Spagna pareano quasi aflrontar le altrc, clie erano con apparenze e segni

francesi, il che non so come potessc cssere con molto dilelto de
1

rigiuu-

danti, i quali doveano invece attristarsi al vedere il principal fiuine d'ltalia

coperto a prova da legni stranieri. Torno a trovare a Cremona e Re e

Duca (t), in sin che il primo fecc a' i5 di agosto la trionfal sua entrata

in Torino, per il buon ordine della quale non lascio il secondo di fare

per tempo le necessarie provvisioni ; si come apparisce da due sue lelterc

che si leggono neb"Appendice (n. xvm, xix). « La strada (scrive il Lu-

» cangeli) dalla porta della citta per la quale enlro S. M. sino al palagio,

» era lutta coperta di bellissimi tapped. Fu incontrala S. M. un miglio

» loutano dalla citta da quel S. Prencipe con la guardia dalabardieri .

» seguito da tutti gli altri feudatari, che ivi erano rimasti, et arrivata alia

» porta, fu riceuta da quel reverendiss. Vescovo e dal Clero con tanto

» sti'epito d'artiglieria, che a molti piu noia che diletto parea che re-

» casse Passo sotlo due superbissimi archi trionfali , dove con

» buone pilture si vedeano le imprcse fatte da S. M. » II Cibrario

poi nella sua recente Storia di Torino ( vol. n , f. 344 ) non Pul
" c '

dice, che il Re, enlrando in citta, fu accolto sotto ad un baldac-

chino di tela doro , ma recita per sino i nomi di cfai ne portava le

iiia/./.c Condottosi alia cattedrale, vi fu riccvuto dalla Duchcssa; e quindi

.

fallc le sue preghiere, entro nel palagio ducalc, dove Agostino Bucci ,

leltore di iilosofia, gli recito lui'orazione (2), che accrebbe forse nel Re

(1) A' 9 di agosto parti il Re di Cremona c a' 7 scrivea di cola il Duca.

(3) Oralione di M. Agostino Bucci, leltore di filosofia et oratore del Sereniss. sig. Duca di Sann.i

per la entrata Hi Henrico III. chrislianiss. Re di Francia el di Polonia in Turino. Cnn auattro sonctli

del medcsimo, park in lingua latina parte in franccsc. - II libretto c di poa; non numerate 1J. li

che la oraziouv ha il mcrilo almcno della brevita.
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il bisogno di ritrarsi nelle sue slanze a dormire. Dodici giorni rimase Arrigo

in questa citta, Iratlcnuto con ogni generazionc di feste, e massiine con

danze « che ogni giorno ncl palagio, e quasi per tutte lc case della citta

n si facevan con lantc mascherate, come se di carnesciale fosse stalo. »

E pure fra il tumulto di questi balli trovo il Duca agio c modo di rin-

graziare la Signoria di Venczia del diploma di patrizio, che forse aveva

<li que' di ricevuto {_App. xx). Compiuto il quale ufficio di gratitudine
,

compie pur l'altro di ospitalita verso Arrigo, accompagnandolo nel suo partir

di qua sino a Lione, e a tutti facenilo egli solo le spesc, le quali gli fu-

rono largamcnte ristorate dal Re, ceduto avendogli Pinerolo e Savigliano,

die tuttavia si tenevan per Francia. Ma la letizia di questa cessione gli

fu turbata dalla novella, che ivi gli giunse, della morte della moglie e della

malattia del figliuolo. Tolse egli quindi anticipato congedo dal Re; e la-

scialagli una buona scorta di genii da pie e da cavallo, che gli sicurassero

il cammino pel Delfinato dalle insidie degli Ugonotti, egli si tornb fret-

loloso ne' propri stali, chiuso in lettica (scrive il Molino), che non fu
nnche veduto daWaria.

Qui si termina la corsa di Emmanuel Filiberto, e qui pur si termina

il mio Discorso, di cui fu principal tenia il mostrare, come da lui, e

non gia prima , s'incominciasse ne' Reali di Savoia il viniziano patrizialo.

E ben di ragione doveva egli essere il primo a stringere questo nuovo

legame con la grande italiana famiglia; egli che e nato italiano , e tale

(scrive il Lippomano) vuole la I'agione e vuole lui che sia tenuto; egli,

che lasciato il parlar francese, usalo da' suoi predecessor!, parlava (e lo

attesta il Morosini) quasi di continuo italiano, e buonissimo di una lin-

gua comune cortigiana. Cos! ad Emmanuele Filiberto poco era l'aver di-

vello i paterni dominii dalle ugne straniere, se di que' dominii non avesse

fatto egli il primo un vero stato italiano. Onde viene che da lui non pur

comincia il patriziato veneto, ma, cio che piu e, il nazional sentimento,

che infiammb sempre i nostri Principi per tutto cio che e grandezza e

potenza d Italia; del qual magnanimo sentimento niuno diede piu splendida

e infelice prova di Carlo Alberto; della qual prova tanto maggior eonici

gli dovra tenere la storia, quanto piu da' freddi e maligni contemporanei

fu essa male retribuiu e peggio ancor giudicala.
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DOCUMENT! E NOTE
Al D1SC0RS0 8IH I'ATRIZIVTO VESETO

DEI REAL1 DI SAVOIA

Squarcio di lettera dell'ab. Parpaglia al I'rincipc di Pirnwnle.

« Ho ricevuto a gracia c mercede il favore, chc V. All.* e restala servila

di farmi , col farnie comandare di presentar sua lettera a questo Sereniss." Duce

,

cosa che feci prontamente avant'ieri, con rappresentare, Don gia tutto quello ch'io

dovea in lode di V. Alt.
a

, che non sono instrument atto a opera si grande, ma

quello che seppi secondo il poco valor mio, e con aggiongere quanto a Sua Ser." e

Sig." debba esser di contento, che V. A. comincii a seguire le onoratissime orme del

sereniss. sig. Duca sua padre in amar questo Dominio, con quello che peusai meglio.

A che S. Ser.
11

rispose di compimento con molte parole piene di affctione, con mon-

strare insieme coi Sig." di aver sommamente cara la dimoslratione del buon animo

di V. All.' con loro, e con speranza di vederne li effetti in tultc le occasioni quando

la sera nell'eta conveniente. II sig. Idio conservi lungamente la buona intelligenza et

DOione di qucsti duoi gran stati, a beneficio dell'uno e l'altro. »

Venezia 4 7
br" 1573.

II.

Lettera dello stesso al Duca di Soma.

Ser«Dl»»." Sig."

« Con questo spaccio ho avuto le due lcttere di V. Alt.* e del Sereniss." Prencipe,

a queslo Ser.
m" Duce, che le preseutai avant'ieri in Collegio, con aggiongere che poi
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che S. Ser.
,s

e certissima della buona mente di V. All." etalTetioneaquesloDominio,

mi persuadeva che le saria carissimo il conosccre , che il Sereniss."
10

Prencipe suo

ligliuolo eominciasse a seguirc l'onorale sue pedale in dinar et osservare detlo Do-

ininio, con quel di piu che seppi meglio. SuaSer.
1
" mi rispose con molte parole piene

di buon affetto verso V. All." e delto Sereniss." Prencipe; e in vero da che sono a

questa servitu, non ho compreso questi Sig." piu affezionati a V. Alt." di quello che si

dimoslrano adesso. E vero che il clariss." Sig.
r
Gier." Lipomani, con cui ebbi modo di

rilrovarmi ieri, non ostante sua proibitione, secondo questi ordini, mi disse, che se

bene il clariss."
10

sig. Morosino avea riferto in Pregadi Taft'etione di V. Alt." con loro,

nondimeno insieme crano venule lettere di Francia, che rinfrescava la pratica della

competeuza di precedenza, di che scrissi a V. Alt." li 1 5 del passato ; e pero che saria

di parere , che V. Alt.
3
facesse 11 col sig. amb.rc Moliuo una buona dimostratione del-

laffezione sua intomo a questo , accio ne scrisse qua ; come la fece col detto sig.

Morosino , con aggiongere , che la pratica di far condurre formenti dalli stati di V. Alt."

qua per il Po e rolla, perche sebene quei di Milano, Parma e Ferrara s'erano con-

tentati, non di meno il sig. Duca di Manloa e risolto di crescer piu tosto che diminuir

suoi daci, con sdegno di questi Sig." contra di lui; di modo che riferendosi tal cosa

nel Pregadi , un de' Senatori in collera sbocco : che il sig. Duca di Savoia li toglia il

Monferrato , che c suo di ragione, e noi Taiuteremo. Detto sig. Lipomani suplica

V. Alt." ad accettar le mie lettere, dove tocco di lui, in scambio delle sue, poi che

non li puo scrivere. Eccetcra. » (Venezia 4 seltembre 1573).

III.

Squarcio di leltera deWab. Parpaglia al Duca.

« 11 clariss." sig. Gier.
mo Lipomano ieri essendo da me, mi disse qualche parti-

cular di sua relatione che in vero e stata vivissima, et insieme m'aggionse, che dopo

essa e stato chiamato dal Prencipe e sig." Capi di Dieci , che li han detto aver let-

tere da loro amb. rc
in Francia, che in quella Corte s'era sparso che Mons.

r
di Cinzano

o vero Mons.
r
di Perre amb." di V. Alt. procurava di esser admesso come li altri

amb." delli Re col parlar coperto etc. , e cio a effetto di poler poi metter in disputa

la precedenza coiramb. loro, e che tal cosa saria contraria a sua relatione. Et esso

li ha risposto, che pu6 ben essere, che detti sig." amb." di V. Alt.* cerchino d'esser

admessi et trattati come li amb.
ri

de' Re, per l'onore e merito di V. Alt." , il che deve

esser caro a S. Ser.
la

e Sig." come onoranza d'un Prencipe tanto loro amico, ma non

gia per l'effetto che li vien scritto; e che ci6 sara invenzione di maligni per metter



DI P. A. PARAVIA. tig

differenza, e cho in qnesto li accertava delta boosa mcnte di V. Alt.*, di modo chi-

li ha conformati nclla buona opiniono di prima, c prega V. Alt.*, the al sig.
r Molino

ci Del pasaar de li del sig.
r Morosino, o sig.

r
Cavalli, la resti servita di non dire

d'avor cio da quesla handa, ma per via di Francia, acciocche. non si scoprisse venir

da lui per le penc cho vi sono, e perche posei servirla in altre cose.

Dice parimente, che uel suo visitare, et esscr in parte visilato dal s.
r

legato, sip."

amb. r
' deU'Jmperalore e delli duoi Re, 6 stato assai particolarmenle riccrcato, mas-

sinie da essi amb." delli duoi Re, di molte cose di V. Alt.
1
e sua Corle, pertinenti al

benelicio de' loro Prencipi respettivamente, et esso che avea prevedulo (|ue.sto, li ha

nsposto di maniera, e si ben solisfatto al servizio di V. Alt.' che s'accerla, che delli

quattro sig." amb. ri ne avran dato buan conto alii loro Prencipi. » (Venetia IS

agosto 1 573 ).

IV.

Minula di lettera di Emmanuel Filiberto al Malopera.

« La lettera che ci scriveste intorno lofficio che '1 clar. s.
r Federigo Radoaro de-

siderava ch'io facessi appresso Mons.
r

il Cardinal Caraffa in favor del clar. s.
r Do-

menico Veniero per conseguir uno de' due beneficii vacanti , cio e o '1 vescovato di

Rrescia o l'arcivescovato di Cipri, ci pervenne a ponto, quando il delto Mons.r Car-

dinal fu partito, et c'increbbe molto non averla ricevuta piu per tempo, per poter

tare l'oflicio con viva voce al voto del delto s.
r
Radoaro, al qual Dio sa quanto io

desidero far cosa grata, e mederuamente al s.
r
Veniero. Ma poi che la sorte nol con-

cesse ho pensalo suplir con leltere uiie al s.
r
Card, predetto, le quali con questa vi

mando, acciocche le consegniate al s.
r
Radoaro con la copia loro in nome mio, ac-

ciocche parendo a lui le adopti. Et ad ambidue li s." insieme mi raccomandarete,

con proferir loro lopera mia ad ogni occorrenza. »

V.

La lettera di risposta del Malopera e dei 1 2 maggio 1 558 , e in esaa dice
:

« Ho

rimesso alii s." Radoaro e Venier le l.
rc

di V. Alt.' a Mons.
r

il Cardinal Caraffa , e per

che la gratiludine che l'uno e l'altro rimonstrano di cio richiede piii tempo di quel

che comporta l'improvisa ispeditione di qucsto spaccio, mi riservo a darne breve

conto con la prima comodila. »
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VI.

Minula di letlera di Emmanuel Filiberto al scualore Malopera.

« Voi ci avete piu volte raccordato la protelione de laccademia che si instituisce

cosA, ma non ci avete mandato i nomi degli accademici, come vi scrissimo ultima-

mente. Nondimeno poi che il s.
r
Venier a la cui virtu et dottrina si deve ogni onore

lia posto mano a si bella institutione, siamo certi che detta accademia sara formata

di persone virtuosissime et honorate ; laonde ci sara veramente accettissimo , che mi

\ogliano per loro protettore; et in ogni caso che me ne rescrivano acceltaro molto

Noh'ulieri la detta protelione, et m'ingegnero ovunque io potro giovare loro, di far

che l'opera mia corrisponda al nome. »

Devessere scritta nel 1558 o in quel lorno; poiche" viene dopo quella minula rife-

rita di sopra , risconlrata dal Malopera ai 1 2 maggio di queWamo.

VII.

Letlera del senatore Claudio Malopera a Emmanuel Filiberto.

« Con l'ultime inie, che furono al penultimo del passato, avisai V. Alt.
1

* che gli

S." farebbero allegrezza per la pace. Cos! al p.° del pre."
5

si fece una solennissima

processione, che dalle x. ore duro sino alle xvm. V'intervenne tulto il clero e le con-

gregationi de luoghi Pii, che se domandano le scole. Da quale fuoreno portati in

monstra ^ pezzi d'argento che sono apreciati xxv. d. per uno commensurandosi l'uno

con 1'altro. E si come non gli fu annunciato che due giorni avanti la processione, e

savessero tenuto tempo averebbono raccolto molto piu argento ; cosi se le l'uossero

state avisate tie giorni avanti puotevano comparer con tre volte altre tanti argenti:

ma se si elegiessero far monstra dell'oro e delle gioie, massimam. le
delle perle, de

quale ne sono abondantiss.
mi

si vedrebbe un tesoro inestimabile e tanto maggiore

quanto che in quesle parti e reputata questa citta piu abundante che non sono Ire

delle prime ricchiss.
me

del mondo giunle insieme. » Venezia 6 maggio 1559.
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VIII.

Squarcio di lettera deliab. I'arpaglia al Duca di Savoia.

Vcnejia, '-'I agoslo 1573.

« M. Ant. Maria Fontana, gioilerc qua c divoto servilore di V. Alt. La ritro\atu

mi ms. Vincenzo Rizzo, di q.
,a

citta, che voleva mandar a Bavicra una cassella d'ar-

gento, dorata et ornata di molte e belle gioie, et l'ha disposto di mandarla prima che

altrove, veder a V. Alt. et alia Sereniss.
1 Madama, e se le piacera, se ben il suo ni-

pote, che la porta a suo rischio, facesse la domanda del prezzo piu grande, non di

meno V. Alt. vcdera qui inclusa una parcella distinta di mano di detto Fontana (1),

del conveniente valore di essa, e se ne potria anco cavar qualche cosa, e forse aver

qualche comodita di tempo
,
quando cosl V. Alt. comandi. Pero se pure non le sa-

tisfara, ne alia Sereniss.
3 Madama , la suplica a licentiar incontinenti detto suo nipote.

acci& possi andar col presente corriero sin a Lione, et poi andar alia corte delli Re

Xpaniss." e di Polonia, come disegna, prima che parta per Polonia. E secondo che

V. Alt. mi comand6 intorno al cordone di diamanli del fu M. Ant.° della Secchia .

cosl per delta cassella, che come ho detto va a suo rischio, li ho dato intentione.

che la si contentera , che nelli suoi stati , si nell'andare , come nel ritornare , la non

paghi alcun dacio, e cosl li ho fatlo una fede, che vien porlata a V. Alt. acci6 li da-

ciari non li dian fastidio. »

IX.

Squarcio di lettera detto slesso al medesimo.

Veuezia 37 novembre 1573.

« Do inteso per cosa certa, che questi Sig.' ban avuto letterc della differenza <

successo tra Mons.
r
della Croce, et il loro amb. rc

in Ispagna, per conto della prece-

denza, cosa che li e molto spiaciuta, e nel consiglio de Pregati se ne sono moltn

doluli col clariss." sig. Giov. Lipomani , e massime cbe esso uella sua Relatione li ac-

certo, che V. Alt. li aveva piu volte detto, che non era per ricercar tal cosa; pen''

(I) Essa spccifica lc gemme o i metalli della cassotta, e da la somiiia di scudi 5051. che il

Fontana spera ridurro a 50O0, c forsc anclic meno

Serie II. Tom. XI. 16
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esso sig. Lipomano li ha di nuovo afferraalo, che detta differenza e successo nonsara

di mentc ct ordine di V. Alt.
1

; ct il mcdemo ha delto il clariss." sig. Cavalier Michele,

che si moslra rnolto servilore a V. Alt." Io a chi me ne ha accennato , che e un mio

fidato, in simil negozii, non ho risposto altro, per non saper la mente in ciodiV. Alt.

Per6 non ho voluto raancare di daiiene conto . . . leri solamente ebbi da M. Yitale

hebreo la lett.' di V. Alt.* sin dalli 1 5 di settembre con la parcella delle robe del

gabinetto, che la mi comanda vedere, et essendomi doluto con csso di tanta tar-

danza mi s'e scusato, d'esser stato infermo, come sa V. Alt.* Per6 incontanenti son

stato a veder detto gabinetto, et ho condolto meco Mons.
r

Oratio de Mutti, che e

tanto devoto scrvitore di V. Alt.* e che s'intende bene di simil gentilezze, oltre che

ha con lui un giovane scultore di marmori et altre predde, che dice essere eccell.
mo

e conforme a quanto per detta sua mi comanda , ho riconosciuto pezzo per pezzo se-

condo la lista mandata, e trovo che vi mancano alcune cose, e ve ne sono alcune

di piii di detta parcella, come V. Alt." vedera per l'alligata di detto Mons.
r
de Mutti,

che come intelligente e pratico di tali cose le rapresenta insieme il suo parere in-

torno a molte cose di detto gabinetto. In questo ponto detto Mons.
rc

al quale io ho

lasciata la cura di riconoscer le gioie, che son molte, mi referisce, che ve ne man-

cano parecchie, che il patrone dice esser da alcuni oreDci, ma che posdomane s'a-

veran tulte, di modo che partendo ora il corriero, per esso non pu6 mandar detta

lista compitamente riconosciuta; per6 si fornira di riconoscere posdomane, elaman-

dero intiera a V. Alt.* col parere di detto Mons.
re

, come credo che esso con la sua

alligata li scriva, e ritiraro la chiave di detto gabinetto, come la me comanda, ac-

ciocche dette cose non si possino scemare o variare. »

X.

Leltera dello slesso al medesimo.

SereolBs.o SU."

« Mons.
r
de Mutti et io abbiamo riconosciuti tutli li pezzi, che sono nel gabinetto

proposto a V. Alt. da Vittale Ebreo, e trovato che ne mancano alcuni descritti nella

parcella mandata, e ve ne sono aggionti altri in maggior numero, e di prezzo assai,

come V. Alt. vedera nolle parcelle qui alligate, di detli pezzi che mancano, e di quelli

che vi sono aggionti, con i prezzi separatamente deiruno e l'altro, e percioM. Rocco

patrone del gabinetto m'ha pregato suplicar V. Alt. di due cose; l'una, che per ca-

gione di detti pezzi posti di nuovo di piu valuta . . . servila mandarle in questo primo

pagamenlo . . . ci6 e 450, per6 a conto di suo credito, delli 200 I'anno; che quanto
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al detto accrescimcnto di prezzo e valore, si riniettc alia buona gratia di V. Alt.;

ma ricerca qucsto, per chc di delta sora.
1

li de convien pagarc treccDto scudi ad allri.

di chi sono parte di dette robe. L'altra che le piaccia mandar quanto piu tosto detti

dmari, atteso che lui e povero, vccchio et infenno, ne ha quasi altro che detto ga-

binetto, e col vender o vero cambiar delle cose che vi sono, et aver rifatta, si va

inlrattcncndo, e pero poi ch'io Iio tolta la chiave, come la me comanda, non put)

restar molti giorni cos! sospeso, e della bellezza, qualila e valore di dette cose del

gabinetto, me ne rimetto alia alligata relazione che le ne fa Mons. r
de Mutti che se

ne intende ; e lui et io abbiamo detto a Vitale ebreo, che se non ha da servir in allm

qua V. Alt.
3
per conto di esso gabinetto, non occorre che si fermi piu qua, a costo

di V. Alt.* poi che e spedito.

Esso Mons. rc come affett." servitore a V. Alt." m'ha ragionato di piu cose , che po-

triano esser di servitu a V. Alt.
1
e d'utile, scnza danno de' suoi stati, anzi alcune con

utile , e Ira l'altre di ritrovar chi toglia a fitto le minere che detto Vitale Ebreo le ha

accennato, che la ha in essi suoi stati, e massime d'azzurro, alia quale dice che suole

esser sempre congiunta quella dell'oro, et esso trova nell'islorie de' Romani, che tra

Vercelli et Auosta essi vi aveauo miniere d'oro e d'argento, peri e attorno a una

pratica d'apallo di minere con li Velzi mercanli tedeschi ricchi, che gih affittarono

quelle . . . e ci6 senza . . . stato e luoco dove sono, e potendola concludere ... a

V. Alt. paran convenienti et di profilto, di che tutto in qucsto mezzo ho pensato do-

verlene dar conto , se forse intanto le piacesse comandarmene qualche cosa. »

Omissis.

Venetia li 5 di xbre \ 573.

(La carta £ un po logora, e di qua vengono le lagune della slampa.J

XI.

AWAbate Giuseppe Parpaglia Ambasciadore a fauna.

« Habbiamo ricevuta la vostra di v del presente insieme con le lisle o sia parcelle

delli pezzi del gabinetto, et vi mandiamo una procura in virtu della quale passarete

il conlratto con M. Rocco patrone del detto gabinetto nel miglior modo che haverete

concertato, con promettergli et assicurarlo a nome nostro de la pensione di dugenlo

scuti I'anno in vita sua con quella sicurezza che sia di sua sodisfattione. Et gli darete

qualroccnto cinquanta scuti d'oro d'ltalia che vi si mandano et che sono a buon conto

et per anticipatione di delta pensione di due anni et un quarto, de quali ne fara

quittanza. Et se vi pare che sia meglio di far portare detto gabinetto in casa vostra
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che lasciarlo dove e al presente, lo potrete fare. Et ci avisarete subito quanlo coslarii

a far venir detlo gabinetto per barca et in quanto tempo puolrh gionger qua, et pa-

rimente se per via dc nmli , et qual condutta sara la migliore piii breve et manco

dispendiosa quella della barca quella dc' rouli, et se si trovara muli per farla.

Vi mandiamo ancora seuti cento per dare alii ferraresi a' quali gli farete consignare

d ogni hora cbe giongano costa senz'altro, et li quali insieme con li quatrocento cin-

quanla predetti riceverete in virtu de l'alligata lettera di cambio di M. Bernardo

Castagna, avisandone de la ricevuta. »

1 5 Xbre 1 573.

XII.

Squarcio di lettera dellab. Parpaglia a Emmanuel Filiberto.

« Perche devo dar conto a V. Alt.
8
di quanto nvoccorre, le diro che ieri mattina

fu a desinar meco il sig. cap." Inocenzo Pallavicino, genovese, figliuolo di M. Luca,

amico del sig. Conte di Steponiggi , il quale avendo animazzato un suo alfiere della

I'ompagnia che avea sotto il Conte Sarra, verso la sira, che era anco in casa mia,

questo Ser.
ra° P.

c
e li lll.

mi
Capi de Died mi mandorono un Secret. a dirmi, che

avean inteso che detto cap.» Inocenzo e tre suoi compagni erano in casa mia, e mi

pregavano a volerglili mandare, che volevano esaminarli sopra certi delitti. Li ri-

sposi, ch'io non avea altri forestieri in casa, che detto cap." che era li presente, e

che non sapeva che avesse comesso delitto qua, che non l'avrei accettato in casa, e

che l'andar da sua Ser.
,k

era in liberta di lui, poi ch'io non poteva comandarla; ma

che poi ch'io comprendeva, che volevano ritenerlo per delitti comessi, supplicava

sua Ser.
,a

e sig.' Capi a non farlo fare mentre che era in casa mia; ma aspettar che

fosse fuori, che saria subito. Esso cap.'
10

,
partito il secret." in effelto con aiutoe sotto

vesti di miei servitori, scampo senza che i zaffi che erano alle porte il conoscessero.

La sira poi a notte il P.
c
e Sig." mi mandorono un altro secret. a dirmi ch'io volessi

intrattenerlo, sin che vi avessero messo maggior guarda; le risposi, che questo non

conveneva a me, et oltre a cio, che gia un pezzo avanli era partito di casa mia; e

perche avendo io questa mattina mandato mio secret." da sua Seren.
u

per narrarli il

surcesso di questo fatto, ho compreso, che la non restava satisfatta di me, son an-

dato subito in Collegio, et ho rapresentata tal.'
e

la verith di questo negocio, cbfl

quelli Sig." son restati sotisfatti, come doppoi ho inteso da un di loro. Detto cap.° s'e

riliralo in casa del sig. amb. rc
del Re catt.

t0
, dove ha un parentc, e di li avra niodo

de andarsene con Dio; di die tuito ho voluto rapresentarne minutam." a V. Alt." ac-

ciocche'se da altra banda !e ne fosse scritto, sappia come il fatto e successo. » Venelia

3 maggio 1572.
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XIII.

Al Duce ih Vmetia

S«r*o.">° Slg. r

« Se bene della perdita del fu Ser.* S.
r Duce prcdeccssore di V. Ser.

u
sara stata

cotesta 111."" Rcpub." in questi tempi in molta alflilione, siccome io ne senlo, nel

particolare mio, dispiaecre grandissirao ; non e pert clie io non voglia credere che

Delta elolione fatta di lei non abbia il lulto cangiato in allegrczza, prometlendosi

delta DI."" Republics dalle virtu et qualita sue ogni aiuto per la conservazione el

auguuienlo di essa el del dominio loro. Io per li sudetti et altri rispetli ne risenlo

allegrezza tutlavia maggiore et infinito contento. Mi rallegro adunque con la Ser." V.

con tullo il cuore, et le proferisco me et le cose mie tutte al suo senilio cdi cotesta

III."" Repub. et parlicolarmente in questa loro occorrenza, non gia tesori che non

ci sono, ma ci6 cbe e. in poter mio, come le esplicara piu a pieno I'abate di San Ste-

fano di Relbo, mio ambasc." al quale Ella sara servita dare quella credenza ora et

per sempre come se fosse alia mia propria persona. Et raccomandandomi alia buona

gratia sua prego N. S. Iddio che a V. Ser.
a conceda ogni felicita con lunga vita. »

Da Tur.° alii 1 8 di raaggio 1 570.

XIV.

All'ambasciadore Parpaglia

>ev.4* Cons." et Aniiiasr ' n.'o carls8.°

« Abbiamo ricevuto la vostra delli 12 del pre.", quale insieme con gli avvisi ci

sono stati gratissimi. Vi mandiamo la nostra rallegratione per queslo nuovo Duce. il

rui tenore vederete per l'acelusa copia; et dopo esser>i dolulo della moile del pre-

decessore et rallegrato deH'assuntione del p.""" a quella dignilii; voi do|>o le e>iln-

tioni generali delle cose nostre al suo serv. et de cotesta III."" Rcpublica, confer-

iiit'icte a cotesto Ser.
mo Duce et clar."" S.

a
la memoria del mio buon animo verso di

loro, con assicurargli, che se in questa loro occorrenza della guerra col Turco pos-

siamo cosa alcuna a comodo el servitio loro, ci trovaranno pronti a farlo, non gia

in proferirle tesori come gli scriviamo percht non vi sono; ma degli ollicii nostri,

delle amicitie, dc nostra militia, el in somma de cio che potemo se gli proferiamo
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di cuore , come affeltuosissimi che gli siamo. II che farcte intendere nel miglior modo

die ben saprete fare. Et Dio N. S.
e

vi conservi. »

Da Turino alii 1 8 di maggio 1 570.

(Qtiesla e la precedenle lellera furono copiale dalle minute neyli archivi di curie.)

XV.

Die 22 iulii in addilione 1574.

« E ben noto a questo Conseglio eon quanto amor, et afl'ettione I'illustrissimo et

Eccellentissimo sig." Duca di Savoia si porti in tutte le sue attioni verso la Repub-

blica nostra, et come desideri da cadauno esser tenuto per Venetiano, intanto che

ragionandosi del venir al maggior Conseglio del Re Cristianissimo in proposito del

ballotar, che fara rillustrissimo sig.
r Duca di Ferrara et altri Principi, che sono stati

creati Nobeli di esso maggior Conseglio, ha ditto sua Altezza, che ella non ha per

ancora havuto questo favore ; onde convenendosi dimostrar verso di lei ogni segno di

benevolentia et affellione

L'andera parte che predelto lllustrissimo et Eccelentissimo sig.
r Emanuel Philiberto

Duca di Savoia con tutti li descendeuti suoi di legittimo matrimonio nati e che nel-

l'avvenir nasceranno; siano et esser s'intendano del nostro Maggior Conseglio; si che

nell'avvenir possano usar et goder in perpetuo tutte le immunita, beneficii, premi-

nentie, bonori et dignita che godono et fruiscono li altri nobeli nostri, che sono del

ditto maggior Conseglio ; et sia falto il Privilegio bollato in bolla d'oro et mandato

all'Altezza sua. »

(DaWarchivio del Comiglio de Died. Filza seynala 78 che serve doll'anno 1 573-

74. pag. 141.)

XVI.

Aloysius Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum etc.

« Fuit hoc in more posilum institutoq. Reipublicae nostrae, ut Hlustrissimos et

Excellentissimos Principes aliosq. virtute insignes, ac praestantissimos viros, qui se

rerum nostrarum amanles studiososq. praestilerunt, omni benevolentiae testimonin

complecteretur, in primisq. eos ad filios suos adscriberet , atq. in nobilium maioris

Consilii numerum referret. (Juam nos maiorum noslrorum consuetudinem, atq. in-

stilutum retinentes ; cum lllustrissimi et Excellentissimi Domini Emanuelis Philiberti,

Ducis Sabaudiae etc. non modo cgregium animum, eximiamq. sui erga nos decla-

randi studii voluntatem iam pridem cognitam habeamus, sed etiam quotiescumq.
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tulit occasio, re ipsa comprobatam esse perspexerimus; idcirco, ul grati animi no.stri

voluntatisq. oius, quae in nobis siinima est, gratiae omni benevolentiae, officiiq. ge-

nere rcfercndac significationom demos, cum noslro Decemvirali consilio et additione

Crlsitudiiiem suam, illustrissimum Principem Carolum oius lilium, omncsq. eorum

posteros c\ legitimo matrimonii) oriundos in Nobilium Voneturum, Patriciorumq. no-

>iii maioris consilii oamero referendos et adscribendoa duximus: Eos omni plane

mentis nostrae studio eomplectentes mandantesq. ul omnibus in poslerum el singulis

inimunilatibus, beneficiis, prerogalivis, honoribus, dignilalibus, omnibusq. aliis re-

bus, quibus uluntur, fruunturq. caeteri Mobiles Veneti, noslriq. maioris Consilii Pa-

Irioii, ipsi quoq. in perpeluum uti, ac frui libcre ac suo iure possinl. Quae ut apud

omnes teslata sint, hoc diploma nostrum conscribi, atq. aureo signo noslro appenso

iussimus communiri. Datum in noslro Ducali palatio die xxu lulii. Indict, u.

MDLXXIIII.

AnTONIIS MlLEDOMCS

Decemvirum a Secretis.

(Le leltere che qui si stampano in corsivo, nella pergamena originate sono senile

in oro.)

XVII.

Mimda di lettera di Emmanuel Filiberto al signor marcfiese d'Agamml.

III.""" ct Ecc.mo slg.

« Per sodisfar al desiderio di V. Ecc." et a quello che il suo Secret." disse a

(Juilini da parte sua, io le spedisco il presente corriere per darle avviso del progresso

del viaggio del Re cristianiss. , che e, ch'egli da Ferrara in qua se ne va con 38 o

quaranta bardie al piu, delle quali una mediocre e altaccata ad una maggiore, et ne

vanno da cinquanlacinque sino in 60 para di bovi o di cavalli in lulto a rimorcarle,

o si trova che un paro di bovi fa tanto come un paro di cavalli , et che li bovi sono

inigliori de' cavalli, quando non siano di quelli che sono avvezzi a tirare le barche;

pero bisogna mutarli di dieci in dieci miglia. Imper6 io laudo che V. Ecc.
1
faccia far

apparecchio di simil quantith di bovi o cavalli in ogni luogo dove si avra da far muta

che k di diece in diece miglia, et principalm."" in ogni luogo dove si dec Iraversare

il Po, et che siano dalla banda che deeno tirare, per non perdere una infinita di

tempo a passare li bovi o cavalli, el in ogni luogo o muta V. E. potra ordinare eta

vi sia persona che abbia il carico di far altaccare le barche alii bovi o cavalli; come

sin ora si e fatto ncllo stato di Ferrara et in quello di Mantova. Et poiche S. M"
raangia el dorme in barca, sai-k bene che l'Ecc.

1
V.* provveda come li parra meglio
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di alcune barche di rinfrcscamcnto , che almeno diano le provvisioni alia cucina di

Sua M.'
1

, dclli Duchi di Ferrara et di Nevers, di Mons. r Gran Piiorc fr.
e"° del Re et

altri, una volta il giorno, mentre che passara per cotesto stato; et cosl ogni cusa

passara bene et ordinata.
lc

di che tutto ho voluto dare avviso a V. Ecc." come t'aro di

quel piii che alia giornata conoscero degno di fargli saperc; come far& del giorno

preciso cho S. M.
u
dovra giungere alii confini di Casel Maggiorc, di che le ne daro

parimenle avviso con corriere espresso. Con che a lei bacio la mano, e le prego da

Dio S.
e
vila lunga e felice. »

Dalla barca sul Po presso a . . . alii . . . di agosto 1574.

Alii servizii di V. Ecc*

11 Duca di Savoia.

(Nella mimtta vi sono quesle due lagune.)

xvm.

Brano di lettera del Duca di Savoia al Cons.r Primo Seer." di Stato e di Finanze

Maslro Auditore de nostra Camera de Conli el Balivo di Aosta

il sig. de Cly Secrelario di noslro ordine.

«... Quanto all'awiso, che desidera Madama circa la Nobilta di Savoia, gli larete

intendcre che per non imbarrazzare gli alloggiamenti di Sua Maesta e della gente

di guerra che l'accompagnera per la Maurianna , sara bene che si trattengano attorno

a Chiamberi, come quelli del Piemonte attorno di Turino, e che veslano di lutto.

Del numero della gente se n'e mandato la lista con Tultimo spaccio. Alii ponti bisogna

provvedere non solo sulla Dora Bautia , ma sopra gli altri fiumi che non si possano

sguazzare. Che quanto alle novelle portate dal gentiluomo a Madama, che non si an-

dava a Vercelli, e vanita, et non ne sapeva niente, anzi il Re e resoluto passato

Casale di pigliar la volta di Vercelli. »

(La leltera h data dalla barca presso Bersel ali 4 agosto 1574J

XIX.

Lettera dello stesso alio stesso.

Magn.o Cons." C«r.u«>

« Abbiamo trovato tutto buono cio che ne scrivete essersi fatto, tanto per conlo

di Savoia che di qua in Piemonte. Et quanto alia nobilta abbiam scritto al conte di
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Stroppiana, come vederctc per la sua lettera, die vi sara commune, come anco

qucsta a lui, che il Prencipe la dcbba condurrc fuoii della porta tanto ollre die giu-

stamente. II gran cancelliere et uoraini di \este longa ct il clcro pnssano venire ap-

presso, et I'arcivescovo si trovi su la porta per dar a basciare la croce a S. M.". el

si porra delta nobilta in ala di qua et di la, a line cbe S. Maesta la possameglio ve-

derc, stando il Prencipe all'ultiino di delta ala, ove si fara una frascata grande con

una camera, pcrche scendendo il Re di carroccia, possa rinfroscarsi et satire a ca-

vallo per fare l'cnlrala ( I .") , come piii a pieuo vederete per la lettera di detto Conle

di Stroppiana; et quanto alle tavole e loggiamenti per quella die inviamo al magg.""

Avogadro. Che ci guardara da dirvi altro salvo che Dio N. S." vi conscrvi. Da Tre\i

alii 10 di agoslo 1574.

(I.") Et in tanto il Prencipe con detta nobilta s'incamminerii avanti alia volla di

palazzo, o per dir meglio del Domo, ove smontaranno e mandaranno subito via i lor<>

cavalli, acciocche non vi sia imbarrazzo alia venuta di Sua M." et della sua Corte.

»

E. Philibert.

Caluxio.

XX.

Serenlsslmo Slgnorc

« IIo ricevulo le lettere di V. Ser.'" dellullimo del pass." col privilegio, che le e

piacciulo mandarnii: del quale come gia le ne baciai le mani nel prenderne il pos-

sesso, cosi gli le bacio di nuovo, el ne rendo alia Ser.° et SS.
rie VV. quelle gralie

ch'io posso niaggiori; istimando pari esser l'obligo mio: per ci6 che facendomi esse

parlecipe , et li miei successor! di quella preminenza et onore che riservano a' suoi

piu cari e principal! membri, hanno in cio tanto ainore dimoslrato verso di me et li

miei, che ne rimarremo loro in perpetuo devinti. Impero polranno V. Ser." et SS.
r"

far sempre di noi quel capitale, che farebbono di loro istesse, e delle sue proprie

cose in lutto cio, che potremo ad onore et servitio loro. Nostro S.
r

Iddio le conceda

ogni accrescimenlo di prosperitk »

Da Turino alii 26 di agosto 1574.

Di V." Ser.
li

Buon figliuolo el servitore

E. Phiubeht.
Fuon

Al Sereniss. Signore il Duce

di Venezia.

Serie II. Tom. XI. 17





DELLE ISCRIZIONI CRISTIANE ANTICHE

DEL PIEMONTE

DISCORSO
DI

C. GAZZERA

l. i'ii. i ni'lli' aduname 4, 35 fcbbraio, 11 marzo, 2, 8, 33 aprile 1847

\Juanlunque lorigine e la propagazione della Cristiana religione in Pie-

monte sia involta tutlora in folte tenebre, ed ignoti siano, si puo dire, i

primi banditori e propugnatori di essa tra noi, non che il tempo cm si

debba ascrivere la conversione, piu o meno rapida, dei popoli subalpini

alia fede di Cristo; non manchiamo tuttavolta di alcune, sebbene scarse ed

imperfette notizie, per via delle quali n'e dato di poter spargere un quai-

che lume tra cotanla oscurita. La predicazione di S. Dalmazzo ai popoli

Auwiatesi e Bagenni, e la gloriosa sua morte, accaduta, al dir del Mey-

rauesio (i). I anno duecenlo cinqnanlacinque dellera volgare, segna il

tempo preciso, al quale quella parte meridionale dello stato tnnominnio

ad aprire gli occhi alia luce del Vangelo. II sangue de' martiri Solntore,

Avventore ed Ottavio versato per la religione di Cristo da essi coofessata

apertamente, e quindi predicala l'anno, per quanto appare, duecento ot-

tantu sei, alio popolazioni poste alle falde dellc alpi scttcntrionali , eu .i

quelle che di la si distendono in giro verso le sorgenti del l'o, pro-

dusse lo stesso benefico effelto di radicare, in quell'allra parte del paese,

i semi abbondanti e fruttiferi che vi avevano sparsi , oltre a S. Dalmazzo,

(I) Meyranesio, Podcmonlium sacrum Taurin. , 1784, pag B
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i varii e generosi campioni Tehei, de' quali e venerala la memoria bra

mezzo alio alpi nostra Marittime, Cozie, (iraie, e Pennine, i santi Monbotto,

Magno, Costanzo, Chiatl'redo, Sebastiano, Averio, Giorgio, Tiberio, Va-

leriauo e Maurizio (i). Ad ogni niodo, allorche. per le portenlosc vitlorie

del gran Costantino la pare lu ilata alia Chiesa, e, l'umile religione cii-

stiana venue sollevala all'allez/.a del liono e prorlamala religione ileU'ini-

pero, lu in allora sollanto, e ilopo cio, elie le fii data di poter crescere

rigogliosa , e di spandcrc per ogni dove i benefiei influssi della morale e

della civilta. Accresciutosi quindi maravigliosamentc il numero dei fedeli,

nacque il bisoguo di adoperare, per rispetto dei medesimi, quanlo si pra-

ticava per il governo civile dei popoli, dislribuendoli cioe in tante parli-

ziom o diocesi quante erano, o poco mono, le provineie dell'impero. Ad

ognuaa poscia di queste diocesi venne preposto un sacro pastore o Ve-

scovo, il quale dalla sede sua episcopate, come da un cenlro, collo stendere

il vigile suo sguardo sul commessoli gregge, valesse a polerlo difendere

dai lupi voraci, a richiamare all'ovile le smarrite pecorelle, incoraggiando

i fedeli e credenti, rinfrancando i deboli ed i periclilanti, e raffermando

lutti nella nuova credenza colla dottrina e coll'esempio. In allora, e a poca

distanza di tempo dalla creazione della venerabile chiesa di Vercelli, che

prima sorse tra noi , seguirono quelle di Torino, di Alba, d'lvrea, di

Aosta, di Acqui, di Torlona, di Asti ecc. , delle quali tutte grandemente

si onora la patria nostra. Ma se di tutte e incontestabile lantichita, non

sono di tutte indubitati ugualmente e certi gli csordii; come ineerti sono

eziandio di alcune o poco noli i nomi c le gloriose gesta dei primi sacri

pastori che vi furono preposti. Dubbiela ed incerlezze prodotte dalla de-

lieienza dc' monumenti, che le vicende dei tempi, le invasioni dei barbari,

le guerre, gli incendii, le devastazioni dogni maniera, cui ando soggetla

la terra subalpina, resero scarsi ed insnflicienti. Rinati poscia gli sludii , e

eon essi l'aniorc del suolo nalio, e dellc istiluzioni sue poliliche c religiose,

sorse il dcsiderio di pure indagare e piu intimamente conoscere le ori-

gini, ed i successivi rivolgimenti di queste piu vetusle sedi episcopal^ Ma,

come aecade, gli scrillori amanti anzi del \ago e del maraviglinso, ed ai

quali le sembianze deH'ingenua e schietta verita non giungc di gran lunga

ad appagare; questi sciitlori non contcnli di quanto, per queste rispetto,

nella precisa sua semplirila veniva loro apprestando la veridica, e bene

'1) Mpyrancsio, PedemontiuBi sacrum., loc. eit.
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Spcsso, troppo arida sloria, cercarono bene spesso, con ogui manicra ili

supposizioni e di vaghe congetture, di ritrovar loro un'origme tneno sem-

l>lice e natorale, e ili volcrlc sollevate a pin remota anliehita, e ridotte

ai tempi aposlolici. Ni si ristarono per la difficolta di cofanare il vaood

per tal modo da essi sperato Bello spazio, e di rinvenire i sacri pastori

i-ui preporre alle sognale sedi per esdi imaginate; ehe qnahrnqne od mnik
romito, o semplice confessore, oil rntrepidd mariirc, per que' tempij da ess

inconlralo veniva in un subilo, a proprio lalcnlo, e ili privata autnrita

sacrato vescovo e localo in quelle sedi che, a fbria ili scolastiche sottigliezze,

e per una malaugurata critica, avevane create. Cosi ne lo splendore > i> i

-

fico spat-so dalle sovraumane virtu , e dalle eroiche geste di S. Eusebio
,

apostolo drirOccideiite e prima indubiialo |)asiore della cattedra Vercel-

lesc, fu sufficiente per chi, misuratttne la dtgnita dalla pin o meno grande

sua antichita, ron mal inteso am ore anzi mnnicipale che patrio, s'ingegno

di aunu'iilai'la di pregio e di valore nclla sognata sequela di alquanli OSCuri

veseovi che dovevano aver preceduto S. Ensebio oell'episcopato di Vorcelli.

Non pochi altri vesrovi dovevano aver pure preceduto S. Massimo disc< -

polo di S. Eusebio e prime vescovo noslro di Torino, e male interpre-

tando anzi un passo degli alti de' Ss. Solutore, Avventore ed Ottavio, erasi

nell'episcopato anteposto al medesimo un Vittore clie evidcntcmciitc gli

fu posteriore. La chiesa Albense, per anliehita e splendore non < certo in-

feriore a verun'altra; che, se per cpiesto rispetlo, riusci di preservaisi dalla

commie pretesa deU'origine apostolica, non valsc tnttavoHa ad impedire

ehe da mal consigliati amatori si volcssc aceresciuta di nnbilta, scambiando

il Dionisio discepolo di S. Eusebio e vescovo di Milauo col Dionisio suo

primo paslore, che si voile poscia trasferilo a ipiella chiesa, a dispetto dei

canoni e dei tempi. II vescovato di S. Evnsio d'Asti, e quelli d'Aosta e

d'lvrea sono ugualmente conleslali quanta all origine, al nnme ed al tempo.

siii/.a che la nobilta ed anliehita di quelle sedi ne solli-a ilelriinento , no-

hilitate ehe furono da una non iulerrotta sequela di vescnvi venerabili

per santita
,
per dottrina e per autorita. In veee di oslenlare, troppo piu

lardi che non conviene , una ideale, erirssiva e mal fmitlata prelesa di an-

tichita, quanlo meglio avrebbero proweduto, i nostri maggiori, alia dignita

delle medesime col tenere in maggior conto, che non si e fattn, le sacre

memorie che ne la conlestavano? Troppo essendo noto che (ra le piu anliche

noslre chiese vescovili, non eravenc pur una che non fosse abbondanlemenle

tbrnita di codici, di pergamene, di dittici, di pillurc, lapidi mortuarie,
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iscrizioni onorifiche ecc. coi lumi delle quali e potevansi accerlare i pri-

mordii dell'episcopato, la sei-ie continuata dei sacri pastori, e pel seguito,

il diritto di esse al progresso tra noi della Cristianita e della sacra coltura.

Che cpiesti monumenti e tali memorie si trovassero in tutte le sedi vesco-

vili, e negli archivi capitolari delle medesime, e manifesto dai pochi e

laceri avanzi che il caso, piu che la cura di chi doveva vegliare alia loro

conservazione , ne ha tramandati.

CAPO PRIMO

Iscrizioni dei primi Vescovi, e di altri f'edeli

delta citta di Alba.

Daluaazzo Berardenco (t) il quale, verso la meta del secolo decimoquinto,

viaggio il Piemonte in cerca delle antichita , delle quali era innamorato
,

giunto in Alba, e dopo aver diligentemente copiate tutte quelle iscrizioni

rounane, che, in buon numero, si ritrovavano sparse per la citta e suoi

dintorni, quali vennero pubblicate dal dotto Vernazza (2); entrato, il giorno

23 di luglio dell'anno i45o, nella chiesa cattedrale di S. Lorenzo, ivi ri-

irovo e prese copia di due sorla di monumenti cristiani importantissimi , la

serie dei vescovi disposta cronologicaniente, e non pochi epitafii separati posli

ai vescovi ed altri fedeli dei primi tempi della cristianita. II catalogo dei ve-

scovi era compreso in una gran lastra di marmo, posta a lato dell'altare mag-

giore in comu cvangelii, e conteneva i nomi dei vescovi della citta che primi

sedettero su quella cattedra sino quasi al millc, dolendosi il Berardenco di non

aver potulo ritrovare la reslante serie, che di certo non doveva non aver esi-

stilo 111 altra lastra ill comu epistolae, ma che era gia di quel temj>o scom-

parsa. Pescripsi Albae , dice il Berardenco, anno i45o in ecclesia Sancti

Laurenlii ad aram maiorem in comu evangelii die xxv iulii ego Ualmacius

Berardencus. Quaesivi aliud et non inveni, et est in magno marmore

scriptum. In testa del marmo poi si leggeva: Haec sunt nomina Episco-

'I) Vedi la sua vita 9critta dal Meyranesio, c staropata nel volume \xi del giornale de' Letterah

di ModeDa pag. 111-158.

\i) Romauorum lltlerala monunienta Alliae Poropeiae civitatrm et agruui illustratilia Ann Tanrin

1787. 8.°
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porum hums Sanctae Albensis Ecclesiae. . . Forse, dice il Mcyianesio,

seguiva extracta ex djpticis ecc. Copia della serie dci vcscovi, quale

laveva Iratla dal uianoscrilto del Berardcnco, venue dal Mcyianesio inviaia

al Vernazza, il quale sera proposto di farla pubblica in uno scrilto inlorno

;il (|uale slava, disse , lavorando, sul vescowito di Alba, gcritto che non

mai termino. Morto poi Francesco Mcyianesio lanno 1793 nella misera-

bile prepositura di Sambucco, posta sulla sominita delle alpi niarilliuie, e

seguila poco dopo loccupazione di quelle alpi l'atta dalle armi francesi

,

tutte le carte, gli scritti, ed i libri di quel dolto e benemerito illustratorc

della storia ecclesiastica subalpina andarono miscramente disperse e di-

strutte. Ne poi , tra le carte del Vernazza, ne fu dato di ritrovare , ne

quella nota preziosa, ne il promesso scritto sul vescovalo di Alba. Tre soli

nomi, tra quelli che erano inscritti su quella tavola di marmo, ho poluto

sco|)rirc rcgistrati dal Vernazza in altri suoi lavori, che qui trascrivo, oode

non vadano perduti essi pave. Primo della serie era il seguente:

S. DIONISIVS EPISCOPVS VIXIT IN EPISCOPATV

ANNIS XVIII MENSIBVS VI DECESSIT IV

KAL. IVLII CCCLXXX

Sanctus Dionisius episcopus vixit in episcopatu annis decern et octo

mensibus sex , decessit quarto calendas iulii anno, reparatae salutis, ter-

centesimo ottuagesimo. Di questo vescovo Dionisio occorrera di parlare

piu di proposito tra breve.

Era pure, in quella serie, registrato, non so con qual ordine, il nome

del vescovo Venanzio cost:

VENANTIVS EPVS VIX. IN EPV AN. XI. MENS

IX. DECES PRID IDVS NOVEIYI CCCCXII

Venantius episcopus vixit in episcopatu annos undecim menses novem,

decessit pridie idus novembris anno, R. S., quadrigentesimo duodecimo.

II noine di altro vescovo si leggeva cola scolpito cioe

:

ARPRANDVS EPVS VIXIT IN EPV AN XIII.

Arprandus episcopus vixit in episcopatu annos tvedecim.
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Ne il Chicsa (i), ne l'Ughelli (a), ne il Brizio (3), ne il padre Capelli ul-

timo compilatore di una serie vescovile di Alba (4) latino meuzionc del ve-

scovo Arprando. Se si fosse conservata la nota del Meyranesio polremmo,

dal silo che oecnpava nella serie, detcrminare il tempo dal quale si debbano

principiare i tredici anni da esso vissuti ucll'episcopato, poscia che manca

ad esso Tanno della deposizione. Non cosi di Venanzio. Un vescovo Ve-

nanzio e di fatto vegislralo dai sopraddelti autori, terzo nella loro serie,

ed avverlono che esso fu preposto alia chiesa di Alba dal ponlclice Sim-

niaeo , latino 5o3; per conscgiienza sarebbe defunlo 1'auuo 5i4- Ma il

\ cnauzio della nostra epigrafe si rese defunto il dodiei di novembre del-

1'anno ccccxn; bisognera dunque credere, o che due ibssero i Venanzi, per

que' tempi, vcscovi di A Ilia, o che venne da que' scrillori presoun equivoeo.

Trovasi di fatto, dice il Vernazza (5), segnalo ad un sinodo dell'anno

5fj un Venanzio che sottoscrive I enantius in Christi nomine episcopus

civitatis sllbensium relegi et subscripsi die et consule suprascriplo. Ma

il concilio celebrossi in Borgogna, ed e riferilo dal lSlille (6). Ora a quel

sinodo non intervennc alcuu vescovo italiano; e certo non doveva trovar-

sene aleuno, essendo concilio provinciale lenuto in una terra delle Gallie,

ond'e a credere, che non gia ad Alba nostra, ma a Viviers si bene, o

ad Albj quel vescovo Venanzio debba venire assegnato. Si uianlenga

dunque il Venanzio della serie come vescovo di Alba, ma si trasporti

agli anni 40,_4 12 - Lo stesso Vernazza (7) parlaudo della nota copiata

dal Berardenco dice: vide nella chiesa cattedrale di Alba una tavola

marmorea nella quale era la serie dcgli antichi vescovi di qucllu citta, ed

h'idopo DIONISIO e GEMINIANO si trova appunto registrato un VENANZIO.

La nota concernente a questo vescovo Geminiano, quale laveva copiata il

Berardenco, non si e trovata; ma non sara cosa difficile lo lissare il numero

degli anni per esso passati nellepiscopato, solo che si badi, the la deposi-

zione del primo vescovo Dionisio ebbe luogo, come vedremo, il venlinove

di giugno dell'anno 38o, dopo averne vissuti diciotlo, e mesi sei, sulla

(1) Hbtoria clironol. cardin. arcliiep. Pedcmont. etc. in epis. Alb.

(2) Italia sacra. In epis. alben.

(3) In synodo Alb.

(4) Notizic storiche della citta di Alba. Tor., 1788, IS."

(5) Osservaz. mss. sopra sigilli de' bassi tempi, presso di me.

(6) Abrege chronol. de I'liistoire dc Bourgogne, torn. 1, pag. 332.

(1) Luogo citato.
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cattedra Albense. Ora su|)|)ont'iulo , coin'e probabile , che il Geminiano sia

stato elctto nel frattempo de' sei mesi rcsidui di quell'anno stesso trecento

ottanta, avrebbe in allora nccupata la sede vescovile per anni ventuno, se

dovcva giungere allanno 4°' > ncl quale ebbe per successore Venanzio che

vedemmo defunto l'anno 4

'

3 > dopo oodici anni di ponlificato.

Lo stesso Berardenco, ollrc alia serie predetta dei vescovi di Alba de-

scritla dalla tavola marmorea, copiava eziandio nella cattedrale stessa

quindici altre iscrizioni cristiane, in sei delle quali e menzione di vescovi

albensi. Ritrovava le due prime infisse a deslra ed a sinistra della porta

maggiore, le altre due nella sacristia dei canonici, e le rimanenti in aitre

parti del santuario ed altrove. Uso de' primitivi crisliani, cd invalso ge-

neralmente dopo Costanlino, fu quello d'introdnrre in citta, e di dar se-

poltura ai magnati, ai -vescovi, ai preli, ai diaconi c ad altre persone

appartenenli al clero, o consecrate al divin culto, negli atrii, nei vestiboli,

e solto il porticato dei templi e delle basiliche. E questa pratica, da fre-

quente divenuta costante, fece che tali luoghi, per nspetto dei santi per-

sonaggi che vi erano tumulati, fossei'o distinti col nome di Paradiso (\

Non bastando poscia quesli vesliboli, o per venerazione ai santi pastori

che vi erano deposti, non volendosene piu oltrc servire, i fedeli defunti

vennero poscia, e a poco a poco, locati lungo le mura esteriori delle

chiese, ed indicatane la tumulazione con epigi'afi, con monumenti, edicole,

esedre ecc. Ne a cio contenti, e poste in desuetudine le leggi proibitive degli

imperatori, dello seppellire entro le mura delle citta, si introdussero nei

templi stessi, e li ingombrarouo per modo, da obbligare pel seguito le civili e

le ecclesiastiche podesta a richiamare in vigore le pristine leggi proibitive.

Sapendo ora noi dal Berardenco aver esso copiate le due prime epigraG dei

vescovi Dionisio e Gaudenzio neU'atrio del tempio maggiore o cattedrale, si

fa manifesto che l'uso di deporre i vescovi nei vestiboli delle medesimt-

era ivi pure invalso in que' pristini tempi. La prima epigrafe e la seguente

:

DPS DYONISII EPIS III KAL IVLII

FL GRATIANO AVGV. ET FL THEO

DOSIO. AVG. COS

Depositio Djorusii episcopi tertio calendas iulii Flavio Gratiano au-

gusto, et Flavio Theodosio augusto consulibus.

(1) Vedi Ducange , voc. Paradisus.

Serie II. Tom. XI. '8
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Occon-e qui di notare, bob lutto, come nella scrie dclla gran tavola

sopra iiulicata fosse rcgistrato il decesso del vescovo Dionisio si conic scguito

iv kal. iulii, inciitrc in questa lapida morluaria dcllo stesso vicne aiv/.i

l'atta uu-uzionc del giorno delta deposizione avvenuta in kal. iulii, cioe il

giorne dopo al decesso. Nelle lapidi cristiane dei primi leinpi, cd in quelle

singolarmente dei vescovi, prcti, diaconi, ed altre personc religiose, si pre*

feri ognora di registrare il giorno delta deposizione, anziche quello del

decesso; ne ci6 si fece a caso, ma guidati da profondo senso arcano e re-

ligioso, e indicanle essere ivi il dcfunlo sollanto deposto in spem fulurac

reswrectionis. II consolato degli augusti Graziano e Teodosio cadde 1 anno

dellera volgarc 38o, cd in quell'anno appunlo, cd il 27 di giugno, venha

lunmlalo il' vescovo Dionisio, dopo un pontificalo di diciotto anni e sei inesi,

come si e detto piii sopra. II Chiesa, il Brizio, l'Ughelli, il Capelli e

([uanli altri scrittori parlarono dei vescovi di Alba, confusero cotesto Dio-

nisio, indubilato vescovo d'Alba, con quel Dionisio, discepolo di S. Eusebio

< \escovo di Milano, che ncl sinodo di quella cilta , convocalo d'ordine

dell imperatore Costanzo, unilamcntc a Lucifero di Cagliari, ed Eusebio di

Yercelli s oppose virilmcnte alia condanna di S. Atanasio voluta dagli Ariani.

In ilato laugusto Coslanzo per la non aspettata opposizione de' sanli vescovi,

inflisse loro la pena dell'esiglio , che Dionisio dovettc subirc, unitaniente

al suo maestro Eusebio, ed ove anche inori l'anno 365. Cagione dell er-

rore fu un disgraziato passo dclla storia ccclesiastica di Socrate, nella quale

1 aulore, parlando del sinodo di Milano, chiama il Dionisio vescovo dclla cittii

di Alba clie dice tnetropoli. Socralc vennc seguilo da Sozomcno, e da

non pochi altri scrittori. Ma gia sin da que' tempi , ed anteriormente ;i

Socrate stesso, l'errore era stato con'etto da chi, meglio di qualunque

altro, era in istato, ed aveva interessc di dire la verita. S. Atanasio stesso,

neir Historia Arianorum ad monachos , narrando di quel sinodo di Milano,

e come vi fosse coiulannato, ncl menzionare i vescovi che coraggiosamcnlc

s'opposero alia prepotente autorita deirimperatorc Coslanzo, Eusebio, Lu-

cifero e Dionisio, dice di quest'ultimo ch'era vescovo di Milano Dionjsias

Mcdiolani, (episcopus) est autem et ipsa metropolis. Ne vale il ricorrere

alia sognata traslazione dalla sede di Alba a quella di Milano. Imperciocchc

oltre che essa non avrebbe poluto aver luogo, per que' tempi, come proibila

ilai canoni, e contrai'ia agli usi delta chiesa roinana (1), diventava impos-

I) Talc senlenza da mc arrocala Irovo tra i mici collPRtii prcscDli alia Icltiira alcuni opposilnri,
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stbile per ci6 solo, .lie, sti al dir tli Son-ate, il Dionisio del rinodo era in

allora vescovo d'Alba, nou li rcslo posciii tempo alia traslazione
, percbi

cacciato iiimiantiucnlc in esiglio, d'ondfl non pin ritorno. Si dovra dunque

credere un men) equrroco di Socrate Deleaver Domiaata Alba per Milano.

lYaccia dell'abbaglio c rimasto in cio che tlissc mctropoli la cilia , di mi
Dionisio era vescovo, ben essemlo nolo che laic appeHazkme non mai pole

compclcre ad Alba, a Milano si bene. II Dionisio di Milano inori martin-

uell'csiglio l'aiuio 365, ed il Dionisio vescovo di Alba icnnc la sede u-

scovile pacificamente per diciolto anni e mezzo, e moil tranquillo nel Si-

gnore nel consolato degli augusti Graziano e Teodosio, 38o, quindcci anni

dopo il trapasso di S. Dionisio di Milano. La sigla DPS colla quale m-

eomincia lepigraie non vuol esscre lella per Depositio sancti Dionysii.

come parvc ad alcuno, ma anzi scmpliccmcnle Depositio Dionysii. In

prima luogo perche dovendo credere che la lapida sia stata posta poco

tempo dopo la deposizione, non era uso, per que' tempi, di dare il titolo

di santo ai virtuosi personaggi dciunti, ma di oeati', venerabili , dibuxma

c sun tit memoria ecc. , cd il titolo di santo loro era poscia conferito pin

lardi, sanclto e consacralo dal tempo; onde eonveuientemente ed a buou

diritto lo stesso vescovo Dionisio e detto santo nclla gran tavola marmorca

sulla quale, in tempi posteriori, vennero collocati in serie cronologica i

vescovi albensi. Che poi le sigle DPS non abbiano altro significato da

quello in fuori di Depositio, Depositus, appare da cio che vengono quelle

adoperate nello stesso senso in lapidi non poche, e concernenti a perso-

naggi che nou furono mai riconosciuti santi. Ed in queste stesse, copiatc

dal Berardenco, e scritto in ugual modo nell'epigrafe posta al vescovo

i quali prclcndcvano che io ngni tempo, c sino dai priruordii del cristianesimo si trovano i

di vescovi Iraslncati dall'una all'allra sede. Ma l'opposizione u dislrulla dal positive- e formal"

sposto dei canoni i piu antichi, i quali proibiscono a che i vescovi ahhaudonala la prima sp

sede vescovilo vengano traslocati ad un'altra. II concitio Niceno celehralo Torino 325 al canonc IJ.

II Sardiccsc dell'anno 347 canone 1 e 2. I/Antiocheno al canone 21 ecc. S. Girolamo nclln In, i

ad Oceanum, scrive, et line in A'icaena synodn a jmtiibus dcvrclum nc dc alia in aliam trcltsmm tpi-

tcopus transferatur , nc viryims paupcreulae societate cvnlempta ditioris adulterae qum-rnt ampUjau

S Agostino, nella lettera a papa Cclestino, parlando di Antonio vescovo di Fusalo inlerdolto dtlh

sue fnnzioui , dice che se l'cra lascialo la qualita di vescovo nel luogo ove lo era slain, pel I

< lie nou parent essere stalo trasloeato da talo seggio ad un altro, contro la proibizionc dei padri

uoslri. Papa Celeslioo parlaudo di questo stesso vcsco\o di Fusalo dice: propter hoc tmm Ion

cidrm dimissa atquc pcrmissa sunt in quibus et prius epitenpus trat, nc in alicium cuthcdiam

ttatuta patrum traslatus itlieite diccretur.
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Pinio DPS PI Nil EPISC, il qual vescovo non che fosse mai riconosciulo per

Santo, che prima ilella scoperla di questa sua lapida, non era pur noto alia

chiesa albense. Arroge clie nel seguito della slessa cpigrafe il medesimo

terminc DPS per Depositus \iene adoperato in modo assoluto e senza che

sia applicato ad alcuno. Restcra dunque ormai diinostrato che l'origine

del vescovalo della citta di Alba s'abbia a stabilire lanno 362 , nel quale

Dionisio, sia per elezione del popolo, che per designazione di S. Euscbio,

o del ponlelice , ascesc primo la caltedra di Alba Pompeia.

AH'altro lalo della porta della chiesa cattedrale era il seguente marmo

pure copiato dal Berardenco.

DP GAVDENTII EP VII ID APR

THE0D0SI0 AVG ET ALBINO COS

Depositio Gaudentii episcopi septimo idus aprilis Theodosio Augusto

(decimo octavo) et Albino consulibus.

Nell'indicazione di questo consolato dell'augusto Teodosio e di Cecina

Decio Albino l'autore dell'epigrafe o dirnentico, o crede superfluo di men-

zionare il numero dei consolati di Teodosio giuniore, ch'era il diciotte-

simo, ultimo di quell'augusto , assunto col collega Albino. Esso corrisponde

all'anno 444 dell' era, nel qual anno, ed al sette di aprile , venne tumu-

lato il vescovo Gaudenzio, passato di questa alia vita etema il giomo

precedente. Non essendo nella iscrizione notati gli anni per esso vissuli

nell'episcopato, ch'erano di certo segnati nel calalogo descritlo dal Berar-

denco , non n'e dato di poter ad esso assegnare il posto che li compete

nella serie ordinale tie' vescovi. Tuttavolla, avendo noi piu sopra stabilito

il decesso di Venanzio terzo vescovo albense all'anno 4 I2 j e ^a deposizione

del vescovo Gaudenzio essendo del sette di aprile delTanno 444 > '° spazio

di tempo di trentadue anni, interposto tra l'uno e l'altro dei due vescovi,

non e poi tanto eccessivo, per cui non si possa assegnare all'episcopato

di Gaudeuzio: tuttavolta noi ci rratterremo dal farlo immediato succes-

sore di Venanzio, e supporremo che un altro ignoto vescovo almanco \i

si debba frapporre. Ad ogni modo questo Gaudenzio, non conosciuto da

veruno dei sopraddetti scrittori , e non menzionato in alcuno dei monu-

inenti superstiti della chiesa albense, vorra essere oramai posto nella serie,

e dopo il vescovalo di Venanzio.
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I due marmi chc seguono vemicro dal Berardenco copiali nella sacri-

stia dci canonici.

DP AMANDI EP DIE XIV. KAL AVG
EVSEBIO ET ALBINO VC COS

Depositio Amandi episcopi die decimoquavto calendas augusti Eusebio

et Albino viris clarissimis consulibus.

Nessuna memoria di queslo vescovo Amando e rimasta nella chiesa di

Alba, e non fu noto a veruno de' scrittori ecclesiaslici nostrali o foreslieii.

Non consla se fosse compreso nella gran lavola cronologica. Frallanlo da

quesla lapida tie manifesto il suo pontificalo, lanuo ed il giomo della

sua deposizione, la quale fu il diecinove di luglio del consulate di Eusebio

ed Albino. Eusebio fu due volte console. In prima Tanno 489 col collcga

Probiuo; indi, e la seconda volta, con Albino, lanuo 4i)3. Se si ammctti

ehe l'epigrafe debba essere ascrilta a quest ultimo anno; in allora alia giusta

designazione del cousolato manca la nola della ilerazione per Eusebio, il

quale voleva essere indicato Eusebio II et Albino cos.; che se vorremo

rapportarla all'anno 4^9: nl questo caso, iuvece di Albino dovra scriversi

Probino. A qualunque di questi due anni si voglia assegnare, vi Sara

sempre errore. II Vernazza, che conosceva di certo tale diflicolta, ed aveya

studiato attentamente su queste iscrizioni, in una cartolina, presso di me,

al consolato sopra descritto della lapida di Amando, nolo lanuo 489 , a

no indotto forse. dal calalogo dei vescovi copiato dal Berardenco, e ad esso

eoinunicato, nel qual catalogo a vece dei consoli sono segnati gli anni del-

I'ei-a volgare. Nel cercar uiodo di pure ordinarc in serie i vescovi chc nc

sono forniti da queste preziose epigrafi, e nella impossibility di riempiere

le lacune che vi rimangono, non occorre di dover optare, per ora, tra i

due modi di interpretare i consolati dell'epigrafe. JNon debbo dissimulare

frattanlo che, facendo ragiom- dei due enori, ineno probabile panebbe la

soslituzione di Probino in luogo di Albino, quando ehe e facile e commit

il difelto di aver dimenlicala o non curata la iterazione dei consolali, del

ehe abbiamo un esempio nella lapida precedente, nella quale si lascio ili

segnare il diciottesimo consolato dell imperatore Teodosio. Basiera osservare

per ora, che dal decesso del vescovo Gaudenzio lanno 444 > a questi anni

489-493 e uno spazio troppo maggiore pcrche si possa credere che

1'Amando abbia ]>olulo essere immeiliato successore di (lauden/.io.
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[nfissa nel muro della parte sinistra della sacristia de' canonici era pure

1 1 seguente:

+ DPS PINII EPISC IN PACE QVI VIXIT ANNIS

PL M LXXXV SEDIT ANN Villi IYI . . .

DPS VIII KAL MAD

Depositio Pinii episcopi in pace qui vixit annis plus minus octua-

ginta (juiiujue, sedit annis novem mensibus . . . Depositus octavo calen-

ilns madii

11 vescovo Pinio quivi menzionato vienc per la prima \olla rivelato alia

rliiesa albense, die ne ave\a smarrita ogni traccia. Una importuna rotlura

del marmo ne ha privati della notizia dcU'anno del sue decesso, notizia

iinporlante sempre, ma d'assai piu, allorchc non si ha altra iiiemoria della

esistenza di esso che per la lapida mortuaria. E notevole il numero di ottan-

lacinque anni dellela del vescovo Pinio , ed i nove soli per esso \ issuli nel-

I'episcopate. Questa forse forluita coincidenza potrebbe avere anehe un sij.',ni-

ticato pel quale, il clero ed il popolo si fossero indotti ad eleggere per

|iaslore un vecchio di settanlasei anni. Non sarebbe difficile di ritrovarne la

s|)iegazione nelli avveniraenli dei tempi calarnilosi , se nc fosse ilalo di po-

lenme fissare Tela. L'anno 499 fissaloli dal Vernazza Delia carlucciasovraindi-

cata, merila di venire sludiato prima di essere accolto, e noi ci proponiamo

di tornarvi sopra tra non molto. Gia si e per noi osservato che le sigle DPS

della lapida del vescovo Dionisio non voleva esser letta per Depositio sanc/i

Dionjsii, ma per Depositio soltanto, citando, oltre ad altre ragioni, l'esempio

di questa del vescovo Pinio il quale per nessun monumenlo n era indicalo

per santo, ma che pure la semplice deposizione era segnata col DPS JNon

aveva soggiunto che quando pure si fosse volulo non accogliere lesempid

col dire che il vescovo Pinio voleva percio appunlo essei'e credulo sanlo,

rimaneva nella medesinia epigrafe ripeluta altra fiata la stessa sigla

DPS che non unita a verun nome ma assolutamente scritta non po-

leva ricevere verun'alti'a spiegazione da quella in fuori tli Depositus ma

kalen. ecc.

Nelle due epigrafi che seguono, pur copiate dal Berardcnco nella chiesa

matrice di S. Lorenzo, e menzione di due allri vescovi albensi.
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<f HIC REQVIESCIT LAVRENT PRBTER
FRATER LAIYIPADII EPIS VIXIT ANN
PL IY1 LXXXV DEPST XIV KAL OCTV

MANLIO ANICIO SEVERINO

V C COS

Hie requiescit Laurcntius pvesbitcr fratev Lampadii episcopi. vixii

annis plus minus octuaginta quhique deposit/is decimoquarto Calendar

nctobris Manlio Anicio Severino, Boetio, vivo clurissimo consule.

II prete Lorenzo, alia cui memoria fu collocata qucsta lapida, protrasse

la sua vita sino allcta cli otlaiitacinque anni, e fu scpolto ildiciottO di ottobre,

nel consolato di Manlio Anicio Severino Boezio, il quale, scn/.a collega,

resse in Occidenle i fasci 1 anno 5n>. Ci6 per altro rhe rende preziosa

questa lapida e la menzione ivi fatta del veseovo Lampadio qual frateJlo

di (juesto prete Lorenzo. Un Lampadio veseovo d'AI!>a era gii noto per

aver soscritto al sinodo roinano celebrato sotto il pontifieato di Simmaco

I anno 499? n,; questi pn6 essere diverso dal Lampadio fratello del prete

Lorenzo, eonsentendolo i tempi mirabilmcntc. Solo e a dire come il

Lampadio debba csser giunto csso pure a inolto avanzala eta , se reduce

dal sinodo romano , viveva tuttora e continuava a pascere il greggc alle sue

cure commesso, allorche, l'anno 5io, nella grave eta di ollanlacinque anni,

il fratel suo Lorenzo rendeva I'anima al suo Creatore. Ho dctto ehe l'anno

mortuale del prete Lorenzo, indicato dal consolato di Boezio, era il crnque-

eenlo dieei, anziche il (pxattrocento ottantasette , o il cinquccento venliduc

nci qnali anni oecuparono la sedia curule altri Boezii. A nessuno dei consnli

dei sopraddetti anni scorgendo la iterazione, siamo indotli a credere ch'essi

siam personaggi diversi. II console dell'anno 487 viene quasi sempre in-

dicato nei fasti col solo nome di Boezio, Boethio consule. II nome sun

intiero 11 c conservalo in varii sinceri monnmenti, ma singolanncnle dal

famigeiato diltico Quirhiiano , ovc \icn cliiamalo Flavin Jtarscte Man/in

Boezio. L'altro dellanno 532 11011 e inai disgiunto dal collega Simma'co,

II solo console dell anno 5io c solilamente tlistinto coi nomi suoi proprii

di Manlio Anicio Severino Boezio, alcune altre liatc \n\ Boethio Iuni<>i<

Sotto questi nomi poi dobbiamo rieonoscerc il piu meritamente rinotaato

personaggio di questi tempi, il filosofo Boezio, laulore della Consolazionr

della filosq/ia , il cui destino fu di giuogere a tale sublime gradodi eele-

brita clie 11011 valse poscia ad oseurarne lo splendore la piu terribile ca-
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tastrofe. Distinto per sapienza, per dignita e per religione riusci a guada-

gnare la stima e l'amicizia di Teodorico, per cader poscia viltima innocente

della gelosia e dei sospetti di cotesto semibarbaro re dei Goti. Che a quel-

I'anno 5io poi, e non ad alcuno degli altri due si debba ascrivere il con-

solato del fdosofo Boezio, lasciando le allre ragioni, si rende manifesto da

<-io che esso stesso scrive di se, di aver cioe lavorato intorno alia versione

latina delle opere di Aristotile in tempo del suo consolato, ed allorche

Vnastasio reggeva 1'impero. Ne quesla condizione si verifica per l'anno 52 2,

uel quale era imperatore Giustino, e Zenone 4^7- Infine quest'anno

5ro meglio si addice alia condizione del vescovo Lampndio. Impereioc-

che se nell'anno 487 ed in eta di ottantacinque anni fosse passato di

ipiesta vita il prete Lorenzo ; siccome in queUanno stesso Lampadio gia

era vescovo , come e detto nella lapida, Frater Lampadis episcopi ; e non

certo giovine, diflicilmente potrei essere indotto a credere che neUanno

499 esso si fosse ritrovato giovine abbastanza c vegcto per aver intra-

preso il viaggio di Roma, viaggio lungo c disastroso per que' tempi pm

i

di strade e di ponti, e per soprappiu piena la penisola di paludi e di foreste,

ed attraversata da sqnadre nemiche e da masnadieri. Non cosi per l'anno

5 to, ove una differenza di dodici anni lasciava al Lampadio tal vigoria di

spirito e di corpo da potersi awentm-are con alacrita nel lungo pellegrinaggio.

L'ultima epigrafe cristiana trascritta dal Berardenco neH'interno della

ehiesa cattedralc diceva cosi:

DEP SANCTE IYI FLORENCII

DIACONI FR IVLII EPIS DEP

NON APR XII P C BASILII V C

Depositio sanctae memoriae Florencii diaconi J'ratris lulu episcopi.

Depositus nonis aprilis duodecimo post consulatum Basilii viri clarissimi.

Abbiamo qui pure un vescovo ora per la prima volta restituilo alia

ehiesa albense, che ne aveva perduta ogni memoria. Poco e tuttavolta quello

che ne viene insegnato dal suo nome in fuori, cioe Giulio fratello della

santa memoria di Fiorenzo diacono, sepolto epicsti il cinque di aprile, nel

duodecimo postconsolato di Basilio uomo chiarissimo, cioe l'amio dell'era

cristiana 553. In quest'anno viveva ed occupava la sede episcopate di Alba

il vescovo Giulio, il quale nell'epitafio del suo fratello Fiorenzo e men-

zionato qual persona \\ventefratris Iulii episcopi. Ma quaudo fosse eletto,



DISCORSO M C. GAZZI.RA. i45

e sino a (jual tcm|jo prolungasse i suoi giorni, ne rimane igiioto. Tutta-

volta alio scorgere come la morte ili Fiorenzo aceadesse, per qnanto ap-

|>are, in ancora buona eta perchc diacono tullora, se pure non si voglia

questi annoverarc tra i fcrventi cristiani dci primi tempi della chiesa, i quali

per ispirito di umilta e per riverenza deH'augusl'ordine del saccrdozio si

ristavano, rimanendo pcrpetuamente diaconi; converra dire che Giulio fosse

iimalzato all'onore del vescovato di Alba in fiorente eta, ed abbia potulo

prolungare i suoi giorni per molti altri anni ancora, oltre a quello del 553.

nel (piale avvcnne il dccesso del fralello Fiorenzo. Per i tempi che discor-

riamo, il consolalo rpmano si ambito e si posscnte un tempo, divcnnto

poscia di poca o nessnna aulorila, e si soverchiamente costoso che piu non

si ritrovava, che diflicilmcnlc, chi volesse assumernc il rovinoso onorc:

queslo consolalo si andava da secoli e di maun in mano estinguendo, e

queslo di Basilio, console per rOricnle, si puo dire Tultimo di cui si si:<

tenuto conto nei fasti per segnare gli anni , i quali in Italia erano piu par-

ticolarmente numerati col postconsolato di Paolino Giuniore,ma eziandio

e proiniscuamcnte, in Oriente soprattulto, continuo ad esserlo pel postcon-

solato di cotesto Basilio, pel seguilo di oltre a venticinque anni ancora.

Rinnovalo poscia dall'imperatore Giustino Iuniore, per quanto concemt-

agl'imperatori, continuarono poscia questi ad assuinerc il tilolo di consoli

nel loro innalzamento al trono imperiale.

Giunto a questo punlo , e prima di riferire le allre cristiane epiginh .

copiate in Alba dal Berardenco, ne incumbe di rivolgcre uno sguardo

reh'ospettivo, onde procurare, per quanto n'e reso possibilc dalle prece-

dent epigrafi, ed a malgrado delle lacune e mancanze che tuttora riman-

gono, di disporre in ordine progressivo e cronologico questi antichi e primi

vescovi , da' quali venne fondata e fu poscia continuata ed onorata la sede

episcopate di Alba Pompeia.

Da quanto si e per noi precedentemente ossenato, pare non dehba piu

rimaner dubbio intorno allordine successrvo dei trc primi vescovi Diontsio,

Geminiano e Venanzio. Al primo defunto lanno 38o succedeva Genii-

niano, il quale pel catalogo del Berardenco, e vcduto dal Vernazza, debbe

aver protratla la vita sua oltre all'anno 4<>i> Per c»° cne il Venaaao che

ne fu il successore, al suo passare di questa vita lanno 4' 2 ^ contava 1 1

anni e nove mesi di pontificato. I trentadue anni interposti tra lanno 4

'

?

nel cjuale si rese defunto Venanzio, ed il 444 segnalo col decesso di Gam-

denzio, paiono troppi di fatto per il solo episcopato di quest'ultiino;

Serie II. Tom. XI. 19
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ma avendo piu sopra vcduto come il Berardenco nclla serie della gran tavola

averse vislo il nome del vescovo Arpraudo segnato dopo quello del Venanzio,

coll'indicazione dell'aver esso seduto Iredeci anni; noi di buon grado lo collo-

rluieino in serie tra il Venanzio ed il Gaudenzio. Non rimarranno cosi a que-

st ultimo che 19 anni di episcopato che non sono soverchi. Partendo poscia

da quest'anno 444> onde arrivare al decesso del vescovo Amando, che per le

ronsiderazioui piu sopra fatte intorno all'eta che li si debbe assegnare, se

quella del primo consolato di Eusebio l'anno 4^9 > ° se l'anno 4g3 del se-

(ondo; noi, avuto riguardo alia nola piu \olte citala del Vernazza, che debbe

averla tolta dal calalogo, ove gli anni dei vescovi erano indicati coll'era vol-

gare, lo diremo defuuto l'aimo 489. Rimangono cio nulla ostante 45 anni tra

il Gaudenzio e 1'Amando, spazio opportuno per un lerzo o anche quarto ve-

scovo ch'erano di certo registrati nella serie della gran tavola, e che ritrovati

coUocheremo al proprio sito. Dopo 1'Amando defuuto lanno 489, ed il vesco-

vato di Lampadio rimane Ianto di spazio da potervi opportunaraente situare il

vescovo Pinio. Avendo quesli occupata la sede vescovile lo spazio di nove anni

ed alcuni rnesi, e per la nota Vernazziana, essendo passato agli etemi riposi

dei giusti sul finire dell'anno 498 o principio del seguente, avrebbe compiuti

cost gli anni dell'episcopato che li sono assegnati dall'epigrafe, e lasciato

sufficiente spazio alia nomina del successore Lampadio, e quello di potersi

recare al sinodo convocato quell'anno stesso dal pontefice Simmaco a Roma.

II Vernazza in una Lezione storica sopra la cittit di Alba rimasta ine-

dita, della quale venne perb stampala la traduzione francese faltane dal-

lavvocato Cristini, nell'edizione da questi procurala in Nizza marittima

del Dizionario geografico delVenciclopedia metodica, con aggiunte e cor-

rezioni, parlando dei vescovi della sua patria dice: il primo de suoi pa-

ttori, di cui si abbia sicura memoria, e Lampadio sul fine del secolo

quinto. Si ha per altro notizia, ma non egualmente sicura, dinove altri ve-

scovi predecessori di Lampadio, il primo de'quali si crede morto nel 38o.

Credeva dunque il Vernazza che nove altri vescovi avessero preceduto

il Lampadio, il primo de' quali era probabilmente morto lanno 38o. Noi

abbiamo veduto che la lapida del primo vescovo Dionisio lo fa defunto in

1 ale anno appunto. Ma dei nove vescovi predecessori di Lampadio non DC

conosciamo che sette 6oli, che e quanto giunse alle nostre mani dalle for-

tunate scoperte del Berardenco. I due altri che mancano potranno esserc

comodamente collocati tra i vescovi Gaudenzio ed Amando. Quanto al vescovo

Lampadio esso si ritrova convenienlemenle situato a suo luogo
,

poteodo
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cssi rsi ritrovato al sinodo di Sinimaco in Roma l'anno 499 > e( l av't'i' pro-

lungati i suoi giorni sin oltre l'anno 5io, nel quale, l'epitafio del f'ratel suo

il diacono Lorenzo, lo dice vivente. Tra il Lampadio ed il vesrovo Ginlio.

defunto l'anno 553 , e una lacuna che non n'e dato di poter colmare.

Ora ricajjitolando ogni cosa, ne nascera il presente prospetlo dei priini

vrscovi albensi

Dionisio 38o.

Geminiano 4° '

Venanzio 4

'

2 -

Arprando 4 3 5-

Gaudenzio 444-

N. N 4. . .

N. N 4. . .

Amando 4^9-

Pinio 498-

Lampadio 5 1 3. !

N. N
Giulio 553.

Oltre alle sei lapidi concementi ai vescovi della chiesa albense, intorno

alle quali abbiamo sinora ragionato, il Berardenco ne trascriveva nove al-

tre cristiane pure le quali, appartenenti tutte ai primi tempi ai quali vennc

assicurato il culto, e data la pace alia chiesa, sono da tenere in somnm

prcgio, anche per la loro rarita, che monumenti di tal fatta, e di tanta ve-

lusta non abbondano tra noi.

MARCIANILLA QVE BIXIT ANNVS LX

MENSIS V. DIES X. DEPOSITA XVII KAL

OCTOBRES IN PACE

CONSTANTIO AVG II ET CONSTANTE AVG COS.

Marcianilla quae vixit annos sexaginta menses quinque Hies decern.

Deposita decimoseptimo calendas octobvis in pace. Constantio Augusto

iterum et Constante Augusto consulibus.

La data di questo epitafio di Marcianilla indicala pel consolato di C<>-

stanzo Augusto per la seconda volta, e di Costante pure Augusto , cioe

l'anno 33g dell'era, e Ire anni appena dopo la morte del Gran Costantino.
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ne istruisce clie gia fosse in queste nostrc parti si fiorcnte e si diffusa

nelluiiiversale la cristianita da poter manifestamcntc onorare con litolo e

pubblici epilafii coloro che la professavano , ed allora eziandio che la chiesa

d'Alba uon era aurora proweduta di pastore. LTiscrizione in vero non reca

verun esplicilo segno che dinoli apertamente che la Marcianilla avcsse

professata la religione di Crislo. Ma il luogo ove venne collocata, e le

t'ormole colle qualt e concepita, idenliche in tutto alle lapidi sicuramente

cristiane de' priini tempi, non lasciano dubbio a che si creda che la fem-

mina o malrona alia quale venne consecrata l'avesse professata. Non diro

che gli idiotismi che la deturpano bixit per vixit, annus per annos, mensis

per menses , nctobres per octobris siano altra prova, troppo essendo noto,

come le lapidi cristiane dei primi tempi della crisliauitu ne siano zeppe. La

tbrmola in pace e poi lu'lta cristiana , sebbene si trovi qualchc raro esempio

in lapidi pagane dei tempi bassi, imilanti forse le cristiane. Piu proprio

dei fedeli e il termine depositio , depositus , deposita cristiano d'origine,

inventato c adoperato per significare che quel cadavere non era per ri-

manersi ivi perpetuamente, ma depositato soltanto, e sino alia finale risur-

rezione. INIarcianilla fu sepj>ellita in pace l'undici di settembre dell'anno

volgare 33g , dopo averne vissuti sessanta, cinque mesi, e dieci giorni.

Marcianilla e nome diminulivo anzi vezzeggiativo di Marciana, e di tali

nomi abbondano le lapidi, tanto etniche che cristiane; quindi Quintilla

,

Fnvtunatula, Rusticula, Agnesinia , Marianilla ecc. co' tpiali i genitori

s'ingegnavano di esprimere la loro tenerezza verso la propria prole ; che

i diminulivi sono pure adopcrati per i figliuoli maschi. Quesla e la pin

antica lapida cristiana che ne sia rimasta; che di anteriori aU'anno 33g

e sono poche pertutto, e non se n'e ritrovata altra tra noi.

B M FIDO DVLC1SSIM0

VITALIANO QVI

BIXIT ANN. PLM XV. M. I D. IV

DECESSIT

VI IDVS MART AVG VALENTINIANO

ET VALENTE COSS.

Bonae memoriae Jilio dulcissimo Mitaliano qui vixit annos plus minus

quindecim , mensem unum, dies quatuor. Decessit sexto idus martii

augustis Valentiniano et Palente consulibus.
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Solo indizio di essere cristiano, oltre al luogo d'onde venue irallo, ed

all'andamcnto del lulto, e per quest o tilolo la formola bonae memoriae

.

sola eel unicaiiuiiU: propria ilelle epigrafi cristianc. II titolo e posto alia

boons nieinoria di Viialiano figliuolo dolcissiinn, d'lgnnti genitori, de-

t'unio il dieci niarzo, dope una breve vita di quindeci anni, on mese, <

quattro giorni, nel consolalo degli augusti Valciiliniaun t Valente. II nonn

dei genitori chc dolcnti posero il titolo al figliuolo loro amalissiino e ri-

masto ignoto, ma non lo era per i contempnranei loro concittadini, DC ad

essi geuitori in quel supremo momento, e noil alllizionc loro cagionata ilalla

pertlita del caro pegno poteva cadere in pensiero d'infonnarne la posterila,

collo scriverlo sul medesimo. II consolalo dei clue augusli cadde nell aDBO

365, tempo in cui, gia da tre anni era in Alba istituito vescovo Dionisio.

II bixit per vixit, coss per cos e indizio ili bassa lalinila.

FRONTINIANO FILIO DVLCISSIMO

QVI VIXIT ANN XIX D. XIV DP

XII KAL. QVINCTIL. ARCADIO IV

ET H0N0RI0 III COSS.

Frontiniano fdio dulcissimo qui vixit annos novendecim dies qua-

tuordecim. Depositus duodecimo calendas quinctilis Arcadio quartum

et Honorio tertium consnlibus.

II Frontiniano giovine di diecinove anni e quatlordeci giorni, cui e posto

lepitafio, e pure figliuolo dolcissimo d'ignoti genilori. La correzione del-

l'epigrafe, ed il richiamare l'antico nome della repubblica quinctilis per

indicare il mese di luglio dimostra in chi lo scrisse pretensione di coltura,

e sapore di antichita. I due augusti Arcadio ed Onorio iterarono il con-

solato la quarta volta il primo, e la terza quest'ultimo, l'anno dell'era

3p6. II depositus e solo indizio di cristianita di questo lilolclto.

FLORENTIO

QVI BIXIT IN SECVLO

ANN. XV. IY1. VI. D. Illl

FLORENTIVS ET EVTYKIYA

FILIO DESIDERATIS

EN PATER INFELIX SACRAVIT INANE SEPVLCRM

HOC TIBI PROIYIERITIS SEMPER DVLCISSIME NATE

DP. V. KAL. OCT. D. N. HONORIO AVG III CONS
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Florentio qui vixit in saeculo annos quindecim menses sex dies qua-

tuor- Florentius et Eutimia Jilio desideratissimo

Depositus quinto culendas octobris domino nostro Honorio auguslo

lertium consule.

Florenzio ed Eutimia poscro il titolo a Fiorenzo ilesiileratissiino figliuolo

mssuIo quindici anni, sei mesi, e quattro giorni, e sepolto il 27 setlembre

(Iollanno 396. Quantunque l'impcratore Onorio nel terzo suo consolato

avesse per collega l'augusto Arcadio che l'aveva assunto la quarta volta

,

come nelle lapidi antecedente e susseguenle: tuttavolta lo scriltore del tilolo

uon voile nomiiiato che il solo Onorio console per l'Occidente. La deposizione,

ed il vixit in saeculo per rapporto all'eternita verso la quale il defunto era

chiamato, sono i soli, ma sicuri indizii di chi professava la religion* di

Cristo. Oltre all'epigrafe indicativa, l'infelice padre Fiorenzo cercava di

lenire la piaga che aveva ad esso aperla riminatura morle deUamato fi-

gliuolo con i due versi soprascritli, i quali Se non manifeslano nell'autore

grande copia di vena poelica, esprimono l'immenso rammariro da cui

venne compreso per tanta perdita, e tale che l'avrebbe condotto alia tomba

di questo stesso anno, e non piii di cinquantadue giorni dopo il decesso

del ligliuol suo, se la seguenle lapida li appartiene, come non e improbabile.

B IYI

HIC REQVIESCIT IN PACE FLORENTIVS

QV1 VIXIT ANN PL. M. LXXV
DEPOS. SVB D. XIV. KAL. DECENIB

DD. NN. ARCADIO INI ET HONORIO III AVG COSS

Bonae memoriae. Hie requiescit in pace Florentius qui vixit annos

plus minus septuagintaquinque. Depositus sub die decimoquarto calendas

decembris dominorum nostrorum Arcadio quartum et Honorio tertium

lonsulibus

.

Che la buona memoria di Fiorenzo, cui e posta la lapida, possa credersi

padre del giovinetto Fiorenzo del titolo antecedente cui dai dolenti genitori

Fiorenzo ed Eutimia venne accomodato il sepolcro, e posto l'epitafio, lo

persuadono di leggieri non lanto l'ideiitita del nome, che il luogo ove fu

rilrovato unitamente al primo; l'eta piu che seltuagenaria del defunto, il

sommo rammarico che si raccoglie averli cagionato la morte del forse

unico figliuol suo nella fresca eta di quindici anni, ed il piccolo spazio di
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tempo passalo, cinquantaduc giorni appcna, tlalla inorte del medesimo, tu-

mulato il 18 cli novcmbrc 396. Qucsto stesso anno nel titolo precedente

venne scgnato dal terzo consolalo delTimpcratorc Onorio solo; in questo

lo e unilamente a (juello dcU'augusto Arcadio |>er la quarta fiats, II titolo

e di eristiano, ed il bonae memoriae , il requiescit in pace ed il dtpo-

situs ne lo indicano manifestamente.

B M

HIC REQVIESCIT IN PACE

OCTAVIVS PRAESBITER

QVI VIXIT IN SECVLO

ANNIS FT M XCIII

DP SVB DIEM XIV KAL SEPT

ENIBRIS H0N0RI0 V. CONS

Hie requiescit in pace Octavius presbiter qui vixit in saeculo annis

plus minus nonagintatribus. Depositus sub die decimoquarto calendas

septembris Honorio quintum consule.

Le formole di questo epitafio sono in lutto uguali a quelle dei due p*e-

cedenli, e sono sufficienti, abbiam detto, per dichiararli cristiani. Qui poi

alle formole s'aggiunge la dimostrazione per essere consacrato ad un prete

vissuto nel secolo novantatre anni, e tumidato il giorno diecinove di agosto,

essendo console Onorio per la quinta volta, che e 1'anno 4°2- L'augusto

Onorio assumeva il quinto consolato col collega Arcadio console esso sless<>

per la quinta volta, ma il quadratario non tenne conto che del solo con-

sole d'Occidentc. Questo titolo del prete Ottavio, e Initio piu sopra ri-

ferito del sacerdote Lorenzo fratello del vescovo Lampadio, non die il

ttr/.o del diacono Fiorenzo fratello del vescovo Giulio, ne conferma mlln

credenza che il cristianesimo nel nostro paese si propagasse di buon'ora,

e che in questi primordii di pace e di liberta, conceduta alia chiesa dop<>

Costantino, prendesse eziandio considerevole increment© il clero caltolico.

Imperciocche nello spazio ristretlo di tem|)0 nel quale sono oircosoritle

le importanti lapidi cristiane che discorriamo, si sono osservati sei vescovi,

due preti, tie diaconi, numero che in verita non potrebbe aspettarsi mag-

giore ne' tempi che corrono.
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LAVRENTIVS QVI

VIXIT IN SECLO ANN
PL. IYI. XXI. M. I. D. XV
IANVARIVS DIACONVS

SIBI ET F

Laurentiiis qui vixit in seculo atmos plus minus viginti unum men-

sem unum dies quindecim Ianuarius diaconus sibi et f.

Ianuario o Gennaro diacono pose il titolo a se eel a Lorenzo che visse

nel secolo anni ventuno piu o meno, mesi uno, giorni quindeci. Una la-

cuna ne ha privati del nome della persona cui unitamente a se slesso

aveva Gennaro prcparato il sepolcro. Errore del quadralario sara laver

uosto al primo caso il nome che voleva essere scrilto al terzo Lauren tio,

seppure, com'e probabile, non deve sollointendersi hie requiescit in pace

Laurentiiis ecc. Laf residua fa supporre che si parli di fralello.

LAVRENTIVS

IN PACE

VICTORINVS

DIACONVS

B. IYI.

Christus. Laurentius in pace, Victorinus diaconus bonae memoriae.

Questa e la sola tra le quindeci lapidi cristiane albensi che porti in

principio il monogramma di Cristo, il quale non incomincio ad essere in

uso presso i cristiani fuorche dopo Costantino, come e noto. Questo tito-

letto vorra essere letto, pare, Vittorino diacono pose il titolo alia buona

memoria di Lorenzo che qui riposa nella pace di Cristo. II ripetuto nome

di Lorenzo pare indicare che gia da que' tempi la chiesa maggiore di

Alba fosse dedicata, come e pure presentemenle , al santo marlire Lorenzo.

B. M
HIC REQVIESCIT IN PACE

LVCIA VIRGO QVAE VIXIT

IN SECVLO ANN. XIX.
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Bonae memoriae. Hie requiescit in pace Lucia virgo quae vixit in

seculo annos novendecim.

A compimento tli queste preziosissime c vetusle cpigrafi cristiane non

mancava die l'ornamento di una vergine, onde fossero per esse, e in si

piccol nuincro , rappresentate tutte le classi della societa , vescovi
,

preti

.

diaconi, matrone, distinti personaggi secolari, vergini e giovanetti. Giaci

quivi in pace la buona memoria di Lucia vergine vissuta nel secolo dician-

nove anni. Lindicazione quivi fatta che la Lucia mori conscrvando intatlo

il fiore virgineo , non e tanto a caso
,
quanto , a parer mio

,
per indicate

ch'essa l'aveva dedicato a Cristo per voto. Non e che al cristianesimo (she

si debbe l'aver sautificata la pudicizia, c posta tea le principali e piu

squisite virtu, intanto che prcsso ai gentili era scgnala a scherno ed ;>

ludibrio. Questi tre ultimi titoletti senza alcuna indicazione di tempo, nellii

loro semplicila, non sono inferiori di pregio, e per questo rispelto, ai pre-

cedenti, anzi per me gli avanzano; ne saprei indicare allra chiesa, in

questa parte settentrionale dell'Italia, da Alilauo in fuori , che ne conti al-

tretlanti, e di uguale vetusta, quanti ne sono fornili dalla sola citta di Alba.

CAPO SECONDO

Lapidi cristiane del superioj'c Piemonte.

Esaminate con la inaggiore possibile diligenza le vetuste, e per ogin

rispetto, preziosissime epigrafi albensi, passeremo a riferirne altre, le quali

sparse per una piu arapia superficie del superiore Piemonte a piedi delle

alpi, e trammezzo alle alpi stesse, non sono meno importanti, e percio

non meno degne di essere con amore laccolte, e con paziente esame stu-

diate. In mancanza delle lapidi, che non ne fu dato di aver sott'occhio .

e che non sappiamo se siano tuttora conservate, ne' luoghi slessi ove fu-

1*0110 vedute e copiate, la piu parte, dal sopra lodato diligentissimo Mey-

ranesio, noi le daremo quali fui*ono fatte pubbliche dal Durandi (i), al

quale il Meyranesio le aveva comunicate. In primo luogo quelle che por-

tano indicazione di tempo , disposte cronologicamenle , e poscia quelle che

ne mancano.

(1) Nel PiemoDtc cispadano, c nelle citta di Pedona, Caburro ecc. passim.

Serie II. Tom. XI. 20
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Le due prime vengono dalle rovine deU'antica citta di Pollentia, ora

Pollenso, sidle sponde del Tanaro, ed erano situate prcsso la chiesa par-

rocliiale dedicate a S. Pietro.

HIC REQVIESCIT IN PACE B IYI

SIXTVS PRESB QVI VIXIT IN SECVLO

ANN PL IYI LXXXIIII ET DEPOSITVS EST

SVB DIEM III KAL IVL +
FLAVIO STYLLICONE VC CONSVL

Hie requieseit in pace bonae memoriae Sixtus presbiter qui vixit in

teculo annos plus minus octuaginta quatuor et depositus est sub die

tt'rtiu calendas iulii Flavio Stjllicone vivo ClarisSimo consule.

Qui riposa nella pace del Signore il prete Sisto di buona memoria vis-

suto nel secolo otlantaquattro anni. "Venne accomodato nel sepolcro il

giorno 29 di giugno, I'anno dell'era cristiana 4 00 ; essendo console Flavio

.Stillicone uomo chiarissimo. Sebbene Stillicone enlrasse console con Aure-

liano; tuttavolta gl'Italiani, o clie ignorassero, o die non cmassero del

console per l'Oriente, si arbitravano, per questi tempi, di solo menzionare

negli atti pubblici il console loro di Roma o di Occidente. Singolare e il

vezzo cbc si impadroni dei barbari, che si erano accomodati al servizio

deU'impcro, di voler cioe aggiunto al loro strano, e sovente impronunzia-

bile noine
,
quello tutto italiano e soavissimo di Flavio, qualunque sia stala

la cagione della scelta. Noi lo veggiamo qui preso da Stillicone, e queslo

stesso nome Flavio adottato in pria da Autari, passo poscia, e vcnne man-

tenuto da tulli i re longobardi suoi successori. Cerlo Stillicone per altezza

il animo, e pel valore spiegalo in favor delTimpero, a tale, rhe se questo

si fosse potuto salvare, lo sarebbe stato pel braccio suo; Stillicone non

aveva mestieri di mendicare un altro nome, benche illustre, bastando il

suo renduto rinomato e memorando a tulte le eta future dalle sue geste,

per quella memoranda vittoria da esso vinta sopra Alarico in questo

stesso luogo, ove due anni prima si era collocata questepigrafe segnaia

col nome del suo consolato. Ne meritava poscia il fine cui lo condusse

linvida vigliaccheria dellinfingardo ed ingrato imperatorc Onorio.

JValtra epigrafe delio stesso luogo di Pollenzo e acefala e dice cosi

:
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. . . BENEIYIERENTI

QVE VIXIT ANNVS LXIX

MENS XI DIES XXIX DEP . . .

SVB D. Ill KAL AVG. DD. NN
H0N0RI0 ET ARCADIO

Benemerenti quae vixit aunos sexaginta novem menu
undecim dies viginti novem deposilus, o deposita, sub die tevtia ealendas

augusti dominis nostris flonorio et Arcadio consulibus.

La fratlura della pietra ne ha privati del nouic del dcfunto , foss'egli

maschio o feuiina, the il que della seconda linea puo ben essere una

Bgramaticatura in luogo di qui, solo sapendosi che ^issc sessantanove anni.

undeci mesi e 29 giorni, e che fu tumulato il 3o di luglio sotto il con-

solato degrimperatori Onorio ed Arcadio. Qiumtuiupie 1'cpigrafc 11011 cecbi

segno veruno di cristianila , tuttavolta vorra essere creduta tale dalla forma

e dall'intiero andamento della medesima. Ne deve poi ostare il benci/K

renti che vi si legge distesamenle; giacche io credo che cio sia dovuto

all arbitrio di chi primo copio la lapida. Piu uso alle iscrizioni pagane che

non alle crisliane, lesse per benemerenti forse le due siglc B M che doveva

intcrpretare per bonne memoriae. La nota indicativa della ilerazione del

consolato dei due augusti essendo scomparsa non ne dato di poler deti 1

iniuare con certezza l'anno della stessa. Per tre fiate soltanto gTunpera-

tori Onorio ed Arcadio assunsero insieme la trabea consolarc, l'anno 3y4

Honorio II et Arcadio III ; nel 3y6 Honorio III et Arcadio IIII ; ml

402 Honorio V et Arcadio V. A quesl'ultimo anno, nel quale i due au-

gusti assunsero il consolato, ciascuno per la quinta volta, dovra essere asse-

gnata la epigrafe nclla quale era di certo scritto DD. NN HONORIO ET

ARCADIO V CONS, cioe dominis nostris Honorio et Arcadio quintum

consulibus. Imperciocche diversamente, e se si fosse trattato di uno degli

altri due consolati, la dcttatura dell'iscrizione avrebbe obbligalo a poire la

cilia uumerica del consolato dopo Onorio die -venue tralasciata. Tale 1

appuato il modo col quale venne annunziato il consolato dei no.stii augusti

nell'epitafio di Simplieiano recato, e dottanienle , a modo suo, iUuStrato

daJ chiarissimo amico mio il ca-v. Labus (1).

(1) MuQum epi^raf. cristiani di S Ambrogio ecc. Milano. 18»i
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>R HIC REQVIESCIT BONAE MEMORIAE

SPECTABILIS EXPECTATVS Q. VIXIT

ANNIS PL M LVII CVIVS DEP EST SVB

DIE VIII KAL IVNII DN LEONE IVNRE

V. C. CONS

Christus. Hie rcquiescit bonae memoriae spectabilis Expectatus
,
qui

vixit minis pins minus quinquaginta septem, cuius deposiiio est sub die

octavo calcndas iimii domino nostro Leone Iuniore viro clarissimo

ronsule.

Ritrovata nei dintorni di Nizza marittima, tra i ruderi dell'antica citta,

ne ha conservata la memoria dello spettabile Espctlato di buona memo-

ria , il quale dopo una vita di cinquantasette anni , fu depositato nella

lomba il 25 maggio , l'anno dell'era 474? nel quale l'augusto Leone giu-

niore assunse solo il consolato. II nionogramma di Cristo posto in principio

(IcU'epigrafe, e la consueta formola di buona memoria indicano cristianita.

L aggiunto poi di spettabile dalo ad Espettato indurrebbe a credere aver

questi amministrata qualche carica civile o militare che si tace, a cui era

annessa tale appellazione, che per questi tempi appunto era in uso pe'

giudici, pei proconsoli, pei prcfetti dei vigili e per gli auguslali che nel

codice e nel digesto sono detti spectabiles , voce sinonima, si puo dire,

di illustrc c chiarissimo ; ma la mancanza di ogni indicazione d'aver esso

esercito uno, qualsisia, di tali impieghi ne lo fa anzi supporre un mero

scherao e bisticcio per la somiglianza dei due nomi.

HIC REQVIESCIT B M FELIX

PRAESB QVI VIXIT IN HOC

SAECVLO AN. PL M LXX
DEPOSITVS SVB DIEM I

KAL NOVEMBRES

SIMMACO ET BOETIO VV CLAR COS

Hie requiescit bonae memoriae Felix presbiter qui vixit in hoc sae-

culo annos plus minus septuaginta, depositus sub diem primum calendas

novembris Simmaco et Boetio viris clarissimis consulibus.

II consolato di Simmaco e Boezio, in tempo del quale, rultimo giorno
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ili ottobre, venne sepolto il prete Felice, dopo aver vissnta nel secolo una

vita cli scttanl'anni; queslo consolato e qiicllo dell'anno 522, gia da noi

piu sopra inenzionato per quello in cui il tcrzo dei Boezii lo assunse in

compagnia di Simmaco. Forse quivi il i calendas e per pridie calendas

se non manca anche un'unita e si debba leggere secundo calendas ecc.

La lapida esisteva poco discosto, e dictro il caslello di Demonic, nel

qual luogo vennero in ogni tempo scoperte antichita scritle e figurate.

Infisso snl muro tlell'anlica chiesa di S. Lorenzo di Cavor fu copiato

il seguente frammento:

HIC REQVIESCIT IN SOMNO PAC . . .

INNOCENS CRESCENS

DEPOSITVS SVB BASILIO

Conserva la memoria dell'innocenle fanciullo Crescenzio, accomodato

nella toinba dal genitore, sotto il consolato di Basilio, il quale fu console

senza collcga l'anno 54 1. Questo Basilio e l'ultimo privato personaggio cui

fosse conferila la trabea consolare, die non venne assunta di poi fuorche

raramente dagl'imperatori, essendosi frattanto, e s'ino all'impero di Giustino

giuniore, continuato .a segnare gli anni per i piostconsolati di cotesto

Basilio. Questa cessazione dei consoli servi, piu clie ogni altra causa, ad

introdurre e rendere comune l'uso di segnare il tempo per mezzo dell n;<

volgarc cristiana, chc ritroviamo di poi di piu in piu irequcnte.

HIC REQVIESCET IN SONINO PACES BONAE

MEMORIAE I0HANNES LEVITA QV I VIXIT ANNOS

PL. M XLVII RECESSIT DE HVNC
SAECVLtf SVB DIEM PRIMVM KALS SEPTEMBRES

IND XV POST CONS DOMNI NOS IVSTINI

AN II PP

Hie requiescit in som?io pads bonae memoriae Johannes Levita qui

vixit annos plus minus quadraginta septem, recessit de hoc seculo sub

die primo septembris indictione decimaquinla post consulatum domini

nostri Iustini anno secundo perpetui.
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HIC REQVIESCIT IN SOMNO PACIS

LAVRENTIVS LEVITA QVI VIXIT ANNOS

XX Villi DEP SVB D IV ID AVG IND

XV P. C DOMPNI N IVSTINI PP AN II.

Hie requiescit in somno pacis Laurentius Levita qui vixit annos vi-

ginti novem , depositus sub die quarto idus augusti indictione decima

quinta post consulatum domini nostri Iustini perpetui anno secundo.

Quesle due lapidi ritrovate, la prima nell'antica chiesa cli S. Giuliano

tli Sambucco sopra Vinadio (i), e l'allra poco distanle di Dcmonte a

Berzczio (2) compreiulono gli epitafii di due levili o diaconi (3) Giovanni

« Lorenzo, vissuli, quarantaselte anni il primo e ventinove il sccondo:

Uunulalo quesli il dieci di agosto, e defunto laltro il trcnluno pur di agosto:

lut Li e due nel secondo anno del postconsolato di Giustino giuniore impera-

tore perpcluo per la quindicesima indizione. E nolo quanto si siano allalicati

il Pauvinio, il Pagi, il Baronio, ed il Noris ncl determinare questo secondo

poslconsolato di Giustino. I due prinii fissando all'anno 567 il consolalo

iipiistinalo dell'augusto Giustino rimandavano quindi al 56g il postconso-

lato secondo, pretendendo eziandio che I'indizione xv coincidesse col con-

solato medesimo, la quale incominciala anzi col settembre 566 terminava

il uiese stesso dell'anno 56 ,r, nel cui settembre aveva principio la indizione

prima. 1 due ultimi autori, all'incontro, conoscendo come all'imperator

Giustino stesse a cuore di voler restituito il pristino splendore al conso-

lato che da oltre a venticinqtie anni erasi dismesso, videro che elello au-

guslo il 1 4 di novenibrc dell'anno 565, no 11 avrebbe esso lardalo a di-

cliiararsi console sino all'anno 567 , mentre lo poteva nell'enlrare dellanno

566; il che fece di falto, siccome e provato dalle due epigrali noslre. Cosi

quella del diacono Giovanni lo dice delunto il 3i di agosto correndo 1 in-

dizione xv. Ora avendo Giustino assiuilo il consolato il primo gennaio del-

I) Durandi, Piemonle cispadano, pag. 110.

'2) Id. anlicbe cilia di Pedona ecc.
,
pag. 115.

'3) Clic per levita si debba inlendcre diacono, c nolo ai cullori lulti dellc anticbita crisliane

\.l ogni buon conlo, e onde togliere qualunquc dubbio, giovera recare la I'ormalc tcslimonianza

del nostro cardinal Bona esimio maestro in quesle cose: dice egli dunquc (Rcrum liiurrjicar. lib. i,

rap. 25) diaconorum originem multi doctores S. Ilicronimum seauuti ( epist. ad Evagrium) a lentil

anttijuae leijis repetunt , auibus idcirco turn diaconorum auam levilarum nomen indiscriminatim triliuerr

sotettt.
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I'anno 566, correndo tuttora la indizione 14 ptincipiata il Bettembre del-

L'anno prccedenle 565, la quindieesima non incomincio a con'tru clie dal

settembre del 566 terminata nel scttcinbrc scguente 567 per cui ('ultimo

giorno di agosto di quest'anno corrcva tultora la xv indizione, ed il primo

anno invcro dopo il consolato eflettivo di Giustino, sc si computi secondo

la norma seguita dal codice Giuslinianeo delta Muvcelliniana. Ma lo scrii-

tore delle nostre epigrali segul 1'altro modo detto Vittoriano percbe da

\ iitorio Tunese usitalo, e seguito altresi nelle novelle di Giustino stesso,

per cui 1 anno che segue l'eflettivo consolato e detto postconsolato se-

condo. Onde, ed a seconda di questo sistema Vittoriano, il secondo post-

consolato di Giustino auguslo computandosi collanno 567 , ed il levita

(iiovanni essendosi reso defnnlo I'ultimo giorno d'agosto deU'amio stesso;

il postconsolato secondo concordava benissimo colla xv indizione che non

aveva avulo prineipio che nel settembre antecedenle, come eziandio con-

cordava il 10 agosto dell anno stesso nel quale fu tumulato il levita Lorenzo.

A questo modo di spiegare la data delle due epigrafi sono conseotaoec

vaiie altre di cjuel tempo. A noi bastera di recare le due segucnli:

+ HIC REQVIESCIT IN SOMNO PACIS

FLORA QVAE VIXIT ANN V. D XXXVIII

DEP SVB D. III. ID AVG IND XV. P. C

DOMINI N IVSTINI PP AVG

AN. II

Recala questa dal Fabretti (1) collima evidentemente, ed in ogni sua

parte, sia quanto allanno del postconsolato che e il secondo pure, che al

mese, ed alia indizione xv, con quanto si e per noi esposto intorno al

melodo Vittoriano adoperato sotto limpero di Giustino giuniore.

HIC REQVIESCIT IN PACE B TVI

CYPRIANVS QVI VIXIT IN HOC

SAECVLO ANNOS P. M XXXIIII

DEP SVB D VII KAL OCTOB IND V

POST CON D. N IVSTINI PP AVG

AN VI.

(1) Inscrip. ant., pag. 553.
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Al sesto postconsolato del perpetuo augusto Giustino, che numerato giusta

il mettodo Vittoriano, cade l'anno 5^i, corrisponde ottimamente la quinla

indizione incominciata nel settembre di quell'anno per chi veniva tumulato

il a5 di settembre, mentre contando alia Marcelliniana cadeva l'anno 5^2

ed il 25 di settembre era gia incominciata la indizione setlima.

Sin qui le epigrafi, cui le note croniche delle quali sono accompagnate,

pennisero di poter assegnai'e l'eta. Rcchei'cmo ora le poche residue , le

quali, sebbene prive di data, non mancano tuttavolta di essere importanti

per raolli rispetti, e per qucllo singolarmente pel quale n'e dato di cono-

scere lo stato della cristianita per cpie' luoghi, ove vennero collocate.

Incomincieremo dal seguente frammento di lapida importantissima pel

doppio 0£»gelto della iscrizione morluaria cristiana , a parer mio , che vi e

contenuta, e per l'altro di assai maggiore entili di averne conservata me-

moria di tre nostri municipii , o affatto ignoli , o poco cogniti prima , e

che esistevano tuttora fiorenli al tempo che' il dolente marito faceva collo-

care l'epigrafe alia defunta sua moglie. Fu scoperta nel restaurarsi la cap-

pella detta di S. Lorenzo presso Caraglio, nei dinlorni della quale molte

altre antichita, c lapidi segnatamente etniche e cristiane fnrono eziandio,

e in diversi tempi, dissotterrate.

CVR . R - P- PEDON

CVR - R - P . CABVR
CVR- R - P- 6ERN1A

V/fL- NEPOTILLE

. C0NIV6I <

PIENTISSIME. QV/VE VI

XIT- ^N- XXXIX • Mi III 8
XXVII > i INDEGI

Venne questa fatla pubblica, e con parlicolare lavoro illustrala da lacopo

Durandi (i) per quella parte specialmente la quale concerne all'ignoto cura-

tore delle tre repubbliche ivi ricordate Pedona, CabuiTO e Germanicia. La

(1) Antiche cilta di Pedona, Cab. e German, ccc. Tor , 1767, 8."
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rottura del marmo nella superiore sua parte, ne involo il nome di cotesto

curatore dei tre munieipii, come altrcsi la menzione delle altre caliche

municipali tutte, per quanto pare, delle quali era di ccrlo rivestito, oltre

a quella importante di curatore. Sebbene nello stato suo attualc di niuti

lazione la lapida non rechi verun estrinseco segno per cui sia manifesto

che la Valeria Ncpotilla abbia professala la cristiana rrligione; tuttavolta.

se bene si badi alle Ibnnole adoperate nella iscrizione, ed all'andamento

della mcdesima, si scorgera di leggieri essere desse conformi alle epigrali

inmancabilmenle cristiane. L'attributo poi picntissimae , sebbene si trovi

eziandio in parecchie epigrafi evidentemcnte etniche, e tuttavolta piu proprio

degli epitafii cristiani ; che se si vorra, che questo termine, quando e solo,

non basti a far si che sia giudicata cristiana l'iscrizione , che n'e fornila

.

congiunto con alcuni altri indizii, la rende indubitabilnienle tale. Com in

questo della Nepotilla, se al pientissimae si aggiunga inoltre la menziont

delle indizioni, sara dimostrato, che la Valeria professava la religione di

Cristo. Non altro di fatto che indizione puo significare I'ullima fras<

INDECI posta dopo il numero degli anni vissuti dalla defunla, e la piccola

lacuna interposta e limitata da due punti che si scorge nella epigrafe <•

troppo breve per ammeltere altra parola che il per, cioe PER INDECIONEM

ecc. Ora le indizioni non si scorgono adoperate fuorche in lapidi crisliane,

essendo manifesto, ch'esse non incominciarono a comparire fuorche dopo il

regno di Coslanliuo. Cristiana dunque dovra supporsi, a me pare, la Nepotilla.

e cristiano pure l'incognito marito curatore dei tre nostri munieipii. Ai tempi

di Costantino o poco dopo ne richiama di eerto la forma del carattere

della epigrafe quadrato tuttora, se non in quanto si scorgono qua e cola

alcuni particolari , che ne indicauo il principio della decadenza, talc la G

che prende la foima tonda cosi G ; tale il vedere adoperate virgole in

luogo di punti, lo scorgere la leltera A col taglio ch'esce notabilmenlc

dalle linee, la lettera D abbreviazione di dies tagliata pure da una lines

ch'esce fuori dalle due parti, ed in fine a che sia scritto indecione in

luogo di indicione particolarita questa prodotta, per quanto pare, dalla pio-

tuinzia locale. Mi conferma in questo supposto lo scorgere lo stesso scam-

l)io del i col e adoperato in altra iscrizione scopcrta nello stesso tempo,

e nello stesso luogo dell'antecedente , e situala essa pure, come 1 altra.

sulla faccia della cappella campestre sowaindicala di S. Lorenzo presso

Caraglio.

Serie II. Tom. XI.
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CRESTIANIS. FOSSORIBVS

AD REFRIGERIVM *Z IN PERP

Ivi crcstianis per cvistianis non e cei'to dovuto che alia maniera di

prouun/.iarc propria del luogo. La lapida e scritta in caratteri piu piccoli,

ma ugualmente belli dclla precedente. Pare mutila sul principio, e quanto

era scritto di seguilo alle due linee conservate, in tre o quattro altre li-

nee, venue spictalanientc searpellato, ondc potervi incidere l'imporlante

nolizia che segue anno a Christo nato i^3o sacellum hoc divo Laurentio

funditus erigebant populus oppidi Cadralii. Quante belle nolizie di anti-

chita cristiane saranno scomparse con quelle linee!

Le epigrafi, die concernono ai fossori cristiani, sono rarissime, e non

in- eonsla, che da quelle delle catacombe in fuori, se ne siano trovate

altre. Onoralo era e cercato l'impiego di fossore nei primi tempi della

cristianita, e durante tutlo il tempo delle persecuzioni , e non ricusarono di

prestarsi al servizio di tumulare i corpi dei fedeli c dei martiri li stessi

poutefici, i vescovi, i preti, i diaconi, non pochi illustri personaggi e di-

stinte niatrone. Gia da noi si e piu sopra nienzionata 1'opera pietosa della

matrona eporediese Giuliana , la quale accorse sollecita, ondc acquistarsi

il merito di accomodare colle proprie mani condegno sepolcro ai sanli

martiri Solulore, Av\entore cd Ottavio. La eifra, o il nesso, che si seorge

dopo refrigerium
,
parrebbe voler indicare una somma di lascito, la quale

aimualmenle e in perpeluo fosse erogata al sollievo refrigerium di quei

Icrventi cristiani, che piu particolarmente s'adoperavano nello scavare la

lomba, e dar sepoltura ai fedeli ed ai martiri; Cristianis fossoribus. Era

forse in alcuno dei tre municipii soprascritti un sodalizio di fossori cri-

stiani stabilitovi ai tempi delle persecuzioni, c questo continuo poscia per

uualche tempo di poi, ed allorche il numero dei fedeli in questa parte

della regione subalpina era grandcmenlc moltiplicalo : e eio e provato

eziandio dal gran numero d'iscrizioni cristiane, che vi si sono ritrovate ,

c che noi pubblichiamo.

Nel Durandi (i) e pure il frammento seguente:

(1) Picm. cisp. jt. j9.
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MATER DVLCISSIMA

IN PACE XPI RECEPTA
IVLIVS FILIVS MEMORIAM FEC

OBIIT KAL SEPTEM

*

£ perito il nome della madre dolcissima , cui il figliuolo Giulio pose la

inemoria. Mori il primo di setiembre, e 1'anima sua fu ricevuta nella pace

di Cristo in pace Christi recepta. Formola questa crislianissima e della

quale altri e moltiplici esempi si poiino leggere nelle opere dei piu ce-

lebii raccoglitori di lapidi crisliane Bosio, Boldelti, Anighi , Marangoui.

Fabretti.

+
HIC REQVIESCIT EVOLS I

NNOCENS FILVS COMET
IS HIRICE ANNORVM TRI

VM

QEM DOMINVS SVSC

EPIT IN PACE Ql RECESSIT

XVI IS

La lapida e sotlo i porlici della regia universita e fu scoperta, insuin.

con altre, poco discosto da Caraglio, ove sono molli ruderi anticlii. La

pubblico due volte il Durandi nei sopra iudicati libri Piemonte cispadatw,

e tilth di Pedona : in tpiello dassai piu corretta e confornu- alia lapida.

Noi ne diamo il facsimile infine, tav. 11, n. 5. Non ha dubbio, per quanto

appare, clie il I'ozzo epitafio non rammenti iui figliuolo di quel conte Eric,

Hiric, Henricus celebre condoltiero di amii sotto Carlo Magno, e pre-

posto in pria a (jueste nostre contrade, inviato poscia a reggere le provincie

limitroi'e dell'Italia, Friuli, Istria, Dalmazia, onde ojiporsi e contemn- i

barbari che tentavano di nuovamente occupare la Pannonia, e la Dalmazia,
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per indi e di scguito invadere l'ltalia. Battuti essi in diversi scontri, e re-

spinti valorosamente dall'egregio capitano, ricorsero alle insidie ed al tra-

ilimcnto
,
per le quali caddc vittima innocente in una citta della Liburnia

I anno 799. Aveva il conte Eric fissata la sua dimora, per quanto appare,

a Foro Giulio Carnico, coi tiloli di duca e conte al dire delpoela Sassone (1)

Duceni comitemqiie Foroiuliensium ipsum

Constituit Karolus.

Al valore niilitare congiungeva il conte Eric somma pieta e religione, per

le quali egregie doti sue seppe acquistarsi l'amicizia del santo vescovo di

Aquileia Paulino, il quale pianse poscia amaramente la immatura perdita

di tanto capitano, e ne la deploro con un carme chc si e conservato. Sco-

|>erto questo dal Le Beuf in un codice di S. Marziale di Limoges, ora

della biblioleca parigina, lo pubblico nel primo volume delle sue Disser-

tazioni sulla storia ecclesiastica di Parigi (2). Io penso col Le Beuf che

il carme anziche di Paolo diacono debba assegnarsi al vescovo Paolino.

Somma era l'amicizia e la famigliarita che passava tra questi ed il conte

Enrico, a tal che Alcuino (3) in una sua lettera, al conte Enrico stesso,

li dice che si dispensava dal darli alcuni avvertimenti , sapendo quanto sia

esso intimo del vescovo Paolino. Plura tibi, vir venerande, de christianae

pietatis observations forte scripsissem, si tibi doctor egregius et pius

coelestis vitae praeceptor Paulinus meus praesto non esset ilium

liabeas tibi salutis aeternae conciliatorem. Per questo conte di fatto e

uoto aver scritto il santo vescovo l'opera sua, Liber exorthationis ad

Henricum comitem. Era quindi giusto che toccasse di sparger fiori sulla sua

tomba a colui che lo aveva tanto amato in vita, anziche a Paolo diacono,

che non si sa che avesse seco veruna dimestichezza od amicizia; ne so

quindi perche dagli editori di tuttc le opere del santo vescovo Aquileiese

sia stato omcsso questo carme (4). In esso il poeta celebra le virtu del-

l'croe franco, ed invita que' fiumi e quei luoghi tutti che furono testimonii

del sno valore a piangere sulla sua morte. Tra i luoghi chc per la della

(1) Lib. annal. de gcstis Carol. SI.

(S) Vol. 3, 12, 1739, pag. 4SG.

(3) Alcuini , Episl. xciv ad Enric.

M) Paulini palriarcliae Aquilciensis opera, cdente I. Fr. Slendrisio. Venct, mdccxxxvm, fol.
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causa sono invitali a piangere il defunto conte Henrico , dice , mihi dulce

nonien plangite , oltra a molti altri , invita pure, secondo la lczionc del

Le Beuf, Nastensis liumus - ploret et Albeganus. II qual luogo cviden-

temente corrotto, vcnne cgregiamente correlto dal Durandi che lo ripub-

blico (i) in Hastensis humus - ploret et Albingaunus. Quest e tcrre di

Asti e di Albenga furono (juindi tcstimonii e provarono sia il valore, che

le virtu del conte Eric. Dunque il conte prima che fosse duca del Friuli

fu conte della Liguria, ed avcva govcrnate queste nostra conlrade a nome

di Carlomagno nei primi tempi , e subito dopo la conquista fattane sopra

Desiderio ed i suoi Longobardi. Tale notizia che n'era sola fornita da queslo

caroie e che pareva dovesse sembrare incerla e dubbia, e ora abbondan-

temente confermata dalla nostra lapida. Ne insegna questa che il conte Eric

fu non tanto preposto da Carlo Magno a reggere la conlea Astense e quella

di Albenga, o meglio la Liguria occidental, la quale comprendcva 1'attuale

Piemonte ed intiera la riviera di ponente, ma che vi era stabilmente e

colla propria famiglia; sia che risiedesse nella citta di Asti, o di Torino,

e che quivi ebbe la sventura di perdere, in eta di tre anni, rinnocente suo

figliuolino Evols. Di tniesto figliuolo del conte Enrico si e, per gran Ven-

tura, conservata la lapida mortuaria; se non che una malaugurata frattura

della pietra ne ha privati della data precisa della medesima, la quale non

poteva pero di molto allontanarsi dai primi anni della conquista franca, <•

prima che esso venisse destinato a difendere i confini dell'Ilalia col tUolo

e grado di duca del Friuli. I termini dellepitafio poi paiono indicare per-

manenza del padre tra noi, allorche venne scritto. Evols filius co-

metis Heric, come chi dicesse figliuolo del nostro conte Eric, di un per-

sonaggio cioe a tutti nolo. I segni di vero cristiano sono moltiplici in questa

lapida per varie croci, e pel monogramma di Cristo posto in mezzo, ed

inscrilto in un circolo, e non disgiunto dalle letlere gi-eche alfa ed omega.

Tali segni, testimonii parlanti della sua pieta, couferniano le lodi, delle quali.

per qucsto rispello, e ricolmo il conte Eric dal vescovo Paolino, di uonio

sommamente religioso e fervente cristiano.

(I) Citta di Fedona ecc
,
pag 32.
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SIMPLICIO POLEBI FILIO

TERRACONENSI QVI VIXIT

ANNIS XXV IN PACE DEC

X KAL IANVARIAS

VII KAL SVPRADIAE

AVRILIVS PAD MARITVS

CONIVGI

Ritrovala nel distretto di Pollenzo, si conserva ora con non poche altre

antichita cola scoperte nel piccolo musco di quel castello fatto restaurare

ed abbcllirc dal Re Carlo Alberto. La sola formola in pace la manifesta

rrisliana. Non e cosa si facile conoscere quale causa spingcsse lo spagnuolo

Simplicio figliuolo di Polebo di Tarragona a venire a porre termine alia

sua vita a Pollenzo. Figlio forse di militare e soldato esso stesso, sara stato

sospinto dagli avvenimenti straordinarii che le invasioni dei barbari cagio-

narono neU'Kuropa a recarsi in Italia, e morto forse nella battaglia data in

questi dintorni da Stillicone, o in altre posteriori fazioni guerresche, nel-

lancor fresca eta di a5 anni. Tocco ad Aurelio Pardo, forse perche suo

cninpaesano, di porre il titolo, non a Simplicio solo, defunto il 23 di de-

ceinbre , ma alia moglie sua Sopradia eziandio , morta tre giorni dopo

,

il 20 dello stesso mese.

La seguente epigrafe scolpila in belle leltere tonde e romane sopra una

gran tavola di marmo bianco, dell'altezza di 43 oncie piemontesi e 17 <li

laighezza, venue posla nella chiesa di S. Maria e S. Pietro dell'antica aba-

zia di Pagno, fondala da Astolfo re de' Longobardi. Vi si trova tuttora,

l-otta in tre pezzi e talmente corrosa dallo slrofinio de' piedi, che poche

sono tuttora le lettere che vi si possono leggere. Noi la pubblichiamo qui

<piale venne riscontrata sul luogo ed altentamente dal chiarissinid autore

della Storia del marchesato di Saluzzo Carlo Muletti, disponendola quindi

nella sua vera forma di versi.

Caelesles animae

Damnant quae crimina

Vitae terrenas metuu

Nt labes. Sub iudice Crist

O corporeo laetae gaude

\i se carcere solvi. Sic

Regina potens meritis
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vincida saecli

Aeternam vepetit se

Nil innoxia morti.

Haec talamis Albine tuis

Ser . ique fedelis

Virgineas casto servavit

Pecture Tae . . .

Coniugi om
Die nata secundi

Haec damnum natura tuum

Quod invida natos

Non tribuis votis matris

Sub mente benigna

Adfcctu superare volens

Nos iamque vocavit

Albini claro generatam

Sanguine prolan

Exosum nomen nil

Magnis moribus . . .

Nam veras bea

m- pectore . .

1 1
r matri
corpore

To

CAELESTES ANIMAE DAIYINANT QVAE CRIMINA VITAE

TERRENAS METVVNT LABES. SVB IVDICE CRISTO

C0RP0RE0 LAETAE GAVDENT SE CARCERE SOLVI.

SIC REGINA POTENS MERITIS POST VINCVLA SAECLI

AETERNAM REPETIT SE NIL INNOXIA MORTI.

HAEC TALAMIS ALBINE TVIS SERVIQVE FIDELIS

VIRGINEAS CASTO SERVAVIT PECTORE TAEDAS

CONIVGI OM DIC NATA SECVNDI.

HAEC DAMNVM NATVRA TVVM QVOD INVIDA NATOS

NON TRIBVIS VOTIS MATRIS SVB MENTE BENIGNA

ADFECTV SVPERARE VOLENS NOS IAMQVE VOCAVIT

ALBINI CLARO GENERATAM SANGVINE PROLEM

EXOSVM NOMEN NIL MAGNIS MORIBVS

NAM VERAS BEATO CORPORE MATRI.
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Primo a parlarne fu monsignor Agostino Delia Chicsa, che la registro

nella sua Descrizione generate del Piemonte opera grandiosa rimasta disgra-

ziatamente incompiuta ed inedita, e poi il Durandi (i), indi il Mulelti (2),

ma pur del Duraudi. Varie e moleste lacune la rendono di difficile , e direi

anzi, di dispcrata spiegazione. II nome regina, unito al potens che vi si legge,

aveva iiulolto il Chiesa predetto a credcrla epitafio di regina longobarda.

(I Muletti voile scorgervi quello della regina Gerberga vedova di Carlomanno

fatta imprigionare a Verona da Carlo Magno, e sulla posterior sorte della quale

tace la storia. Io son di parere che nulla abbiano quivi che fare le regine, siano

esse franche o longobarde , ina che si parli unicamente d'ignota virtuosis-

sima matrona potens meritis di nome Regina, la quale, dice l'epigrafe
,

inemore del giudizio di Cristo conservb la vita pura dalle terrene coiTuzioni,

per cui ilare pote poscia cangiare questa vita mortale per l'eteina. E ivi

lodata di che puro ed immacolato avesse saputo conservare il fiore virgineo

pel suo sposo Albino. Si lagua essa per6 che invida la natura volendola

superare in amore, avesse involata ai voti della madre la sua prole generata

dal chiaro sangue di Albino, la qual prole venne quindi chiusa in questa

stessa loinba accanto della madre. Tale e il senso che mi parve potersi rac-

capezEare dalle imperfella e inutila epigriife. Chi poi fosse questa Regina, e

chi 1'Albino il cui chiaro sangue e ivi si altamente celebrato, mi resla

ignoto. Certo , come osserva il Muletti , un Albino gran personaggio e con-

lidenle di Carlo Magno deliciosus ipsius regis venne l'anno 772 spedito

in Italia. Ala che vi venisse colla famiglia, che vi si stabilisse e prolungasse

tanto il suo soggiorno tra noi da perdervi e moglie e figlio, e che sce-

gliesse il nuovo monaslero di Pagno per dar loro la tomba; queste cose

sono non che dubbie , invoke nell'obblio, ne sull'unico argomento di un

nome e lecito di innalzare un edificio che il piu piccolo soflio di vento

puo far crollare. Cristianissima era questa matrona, e tra le virtu per cui

se le da lode, evvi quella sopra tutto, che tanto veniva celebrata dai no-

stri buoni padri, di essersi cioe recata al toro maritale pura ed immacolata.

Haec talamis Albine tuis . .

.

f^irgineas casto servavit pectore taedas

Coniugii . . .

(I) Citta di Pcdona, pag 103.

(-2) Memorie slorichc del marches, di Saluzzo, vol. t.
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Virtu questa che tanto venne apprezzata, per que' tempi, forse pcrchc

rara, sino ad invcntare un proprio tcnnine cpiello ili i>irginei che ve-

niva applicato all'uno etl all'altro de' coniugi, allorche aceostatisi al con-

iugio col fiore virginco, se n'erano percio renduti meritevoli.

In un campo della regione delta della Croce, nel territorio, e non motto

discosto dalla cilta di Savigliano, fu sroperta, sono alcuni secoli passati

.

e tuttora si conserva, una gran tavola di marmo alia poco meno di due

metri, nel cui centro si scorge scolpila in rilievo una croce, cost delta, di

rito latino, con aste cioe. disuguali, la maggior delle quali tennina ron base

di non ineleganle disegno. I tre raggi piu brrvi sono di tal modo disposli.

die allargantisi verso l'estremita e tcrminati in figara della coda di ion-

dine, si vanno restringendo verso il centro; alia foggia stessa di quellaii-

tica croce vaticana inviata in dono al ponteficc dall imperatore Giustino il

giovine e che fu, con dotto commentario, illustrata dal cardinal Borgia (i):

e di quell'altra piu piccola che circondata di stelle, e \enne sino dall'anno

567 lavorata a mosaico in un arco della chiesa di S. Appollinare di Ra-

venna , e fu pubblicata dal nostro cruditissinio Paciaudi (2). Quesla nostra

croce oslenta per la peculiare sua forma una inmancabile e venerabile an-

tichita , e non ha dubbio che la predella regione, ove venne scoperla, nun

ne abbia sino ab antiquo ricevulo il nome che porta tuttora di Croce.

Ne accresce inoltre la preziosita la iscrizione funerea che vi e scolpita .

rozza si bene, ma che per cio stesso merita parlicolarc studio ed esamc.

Laccurato disegno che pubblichiamo mi venne fornilo, saranno trent'anni

ormai passati, da un amico saviglianese. La sua foima, la sua antiohiu'i.

il sito stesso ove fu scoperta danno luogo a poter credere che non tanto

servisse di pietra sepolcrale al prete Gudipo, ma che ricevesse cziandio

spcciale culto, e adorazione dai fedeli del luogo. La forma dei caratteri

adoperati nella iscrizione, saccosla d'assai a quella delle leltere, che al

dire del Mabillon, compongono quella foggia di alfabeto da esso chia-

mato gallicanum vetus, (3) e la lingua barbara con cui e scritta, se non

indicano ad una antichita uguale a quella della croce vaticana , la fanno

qoanto meno risalire ad un tempo non di troppo recente, a qucllo, cred'io,

del principio dell'ottavo secolo o di quel lorno.

(1) De cruce vaticana coram Re-mac, 1779, 4°

(J) De vclcri Cliristi cracifixi signo el aoliqais crucibus quae RaTennac sunt etc. In Gorio, rol i

(3) De re diplom.
,
pag. 347.

Seme II. Tom. XI. 22
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In questo stesso ottavo secolo occupava la sede vescovile di Torino il

I'inomato Clauclio (1). Scguenilo 1'iiupcratorc Ludovico l'esempio del glo-

rioso suo genitore il Magno Carlo, aveva invilali alia corte sua di Aqnis-

grana i piu dotti e rinomali cultori dclle scienze di quell' eta. Non ultimo

Ira quella illuslre schiera miravasi l'ispano Claudio. Versalo in ogni parte

dclle scienze ecclesiastiche, e per lunghi e speciali studii suoi falti sul testo

e suUo spirits della sacra scrittura, intomo alia quale aveva pubblicati

alcuni suoi eommenlarii, era Claudio piu che mai accelto all'imperatore

presso del quale anzi, al dire di un aulore conlemporaneo, per aliquod

tempus officio presbjteratus militavit. Non dovra quindi far maraviglia se

in premio e benemerenza del suo lungo servire, e per rispetto della sua

molta dottrina, lo destinasse alia sede vescovile di Torino. I molti scritti

di argomenlo sacro da esso pubblicati, e le male voci fatte spargere, non

so bene, se con fondamento di ragione, o per sola invidia e malvagita de'

suoi accaniti nemici, coll'averlo renduto celebre, hanno steso eziandio tale

fosca e densa nube di dubbieta e di incertezza sulla sua vita e Sulla sua

credeaza da porre in forse i posteri, siccome lo furono in parte altresi

i suoi contemporanei, sul vcro concetto che si voglia poterne formare o

di venerabile pastore o di lupo rapace. Accusato di essere nemico delle

sacre imagini, delle reliquie de' santi, e si pure del segno visibile della

croce, non evvi ingiuria, non vitupero dei quali non sia slato ricolmo da'

suoi accusatori. Rimangono luttora i libri scritti conlro del vescovo Claudio

da Giona di Orleans, e dall'irlandese Dungallo. Deve sommamente rincre-

scere agli amici della verita, che la difesa da Claudio compilata della sua

dottrina, de' suoi seutimenti e della integrity della fede sua ortodossa, non

sia in intiero a noi pervenula, e che pochi brani soltanto se ne siano con-

servati ; che dal paragone dell'accusa colla difesa sarebbe stato facile a

noi posteri, e percio scevri da ogni spirito di parte, di formare un esallo

concetto delle medesime e di poter quindi recare della sua dottrina una

retta e definitiva sentenza. Da quanto ne venne tuttavolta , dalli stessi suoi

nemici, conservato di quell'apologia, non e difficile il dimostrare non tanto la

soinma esagerazioue , che la falsita delle appostele impulazioni. Bastera per

01a, e per questo luogo, il recare due soli passi della medesima, da' quali

apparra manifestamente quanto awenlate fossero quelle accuse, su quali

tiagili basi innalzate, e come a buon diritto venisscro dal saggio pastore

(1) Meyran. Pedcm sacrum, p. 117.
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torinese con indignazione respinle , con altamente dichiararc di essere, e

di voler rimanere in quella unita di fede cattolica, dalla quale non pens<>

mai di volersi anclie mcnomamentc staccare. Ma sara opportuno in pria

di rimontare alquanlo piu sopra. L'abatc Teutmiro, con assidue letterc e

con l'insistenza di amico, non aveva mai cessato di spingere il nostro %<

-

scovo a voler proseguire l'impresa gia tempo, e prima anche del vesco\ato.

incoininciata , di commentare le varie parti della sacra scrittura. Aderiva

Claudio c di buon grado alle istanze dell'amico , ed al medesimo Teutmiro

erano inviati, non appena terminati, gli scritti che li crano riehiesti. In

ricompensa di tanta compiacente amicizia, o che fosse mosso da falso zcln.

o da gelosa e bassa invidia, corrispondeva il Teutmiro, non gia coU'amore-

volmente awertirlo, come era debito di crisliano e di amico, degli error

i

in che avesse potuto cadere, o avessc in essi scoperli, ma col denunzian-

anzi subito, e con senso, direi quasi, di particolare compiacimenlo, al-

limperatore Ludovico, ed all'augusto consesso di vescovi e di prelati che

nel palazzo di Aquisgrana, quasi permanente concilio, li facevano pcrpetuo

corteggio, la dottrina e li scritti di Claudio, accusandolo quale nemico

delle sacre imagini, e di non so quali altri delitti ed eresie. Ricevule da)

pastor nostro torinese nuove istanze del Teutmiro, il quale, dissimulati i

proprii sentimenti, e 1'operato suo contro di esso, aveva osato di nuovamente

incitarlo ad altri lavori; nell'intenlo, cred'io, e col torcere il vero senso dei

medesimi, e col torturarne le frasi e le parole, di pur cavare modo a nuove

denunziazioni e a nuove accuse : sommamente sdegnato e dolente di tanta

perfidia e scortesia , cosi se le indirizza il pastore Torinese. Ho inteso

,

dic'egli, che librum . . . quern tibi ante biennium praestiti in epistolis ad

Corinthios episcoporum iudicio atque optimatum ad eundem iam dictum

palatium (di Aquisgrana) praesentarifeceris. Ignoscat tibi dominus testis

vitae meae et largitor operis mei, qui non timuisti sermonibus detrahci <

veritatis, et sedens adversus me loquens mendacium , et adversum ftliuni

matris ecclesiae posuisti scandalum ecc. E quindi in altra lettera alio stesso

Teutmiro dice : ego enim non sectam doceo qui unitatem tenco et veri-

tatem proclamo , sed sectas et schismata et superstitiones atque haereses

in quantum valui compressi , contrivi et expugnavi , et expugnare in

quantum valeo protinus non cesso. Le parole degli eretici, de' scisma-

tici e di coloro che vogliono stabilire c propagare una nuova dottrina soim

forti, alte, sonore, ne perche siano redarguiti si ristanno, o ne addolci-

scono il tono, che si fanno anzi vanlo dcllc proprie opinioni, e le ostcn-
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tano c le proclamano all'aperto. Se le parole dunque da noi arrecate del

vescovo Claiulio siano parole di eresiarca, di scismatico, di iconoclasta, o

di cla vuole propagarc una setta, si lascia al giudizio degli uomini impar-

/.iali. Ma tale giudizio venue gia da lunga mano, ed ai tempi dello stesso

Claiulio, in favor suo pronunziato. Imperciocche ne il sacro consesso de'

vescovi e prelati di Aquisgrana, cui vennero deferiti gli scritti suoi, trovo

luogo a eensura, ne mai dall imperatore fu gli rilirata la grazia sua, e la

sua prote/.ione. L'oracolo di Roma fu mulo sul conto di lui, ne riceve mai

ne amnionizione, ne condanua , e pote quindi continuare ad istruire il suo

ovile, condiure tranquilli i suoi giorui, e chiudere quindi nella pace del

Signore una vita consumala nello studio delle sacre lettere, e nel rigoroso

esercizio de' suoi episcopali doveri. Che sc le declamazioni, le ingiurie e

le accuse dalle quali venne l-abbiosamente perseguilo, o fossero prodotte

dall'iguoranza, dalla malignita, o da qualunque altra bassa passione, non

)jrodussero , e vero , e di gran lunga il criminoso efFetlo di farlo dichiarare

affetto di scisma e separato dalla Chiesa, riusciroHO tultavolta a spargere

sul suo sacro carattere tale una nube, che dopo tanti secoli, ne obumbra

lultora la memoria. Tanto e vero che la calunnia non mai del tulto si

dilegua, e ne rimane alcim che, allora eziandio che e dimostrata tale.

Ora la croce che discorriamo e un nuovo e parlante teslimonio della

innocenza del calunniato Claiulio, che non si sarebbe preso il tempo del

suo pontificato per farla lavorare, ne di tal modo esposta alia pubblica

venerazione, se il vescovo, cui toccava il diritto di permettenie e di auto-

rizzarae il culto, fosse slato queH'acerrimo ed implacabile nemico d'ogni

segno esteriore, e delle croci singolarmenle.

Venendo alia iscrizione; si trova cruesta disposta lungo li quattro raggi

della croce, e nel campo superiore della tavola. La irregolare , stra-

vagante, c varia forma delle lelteie, le sgrammaticature , la barbara lingua

con cui e scritta, e lo scorgere frammezzo e tuttora molle lettere di forma

romana, indicano un tempo di decadenza bensi, ma nel quale era tuttora

un qualche resto di antica coltura, quale si e il principio delloUavo

secolo , al quale tempo io credo debba venire ascritla. L'iscrizione e

come segue, V. tav. m

:
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+ IN NOME DNl HIC REQVIESCET

flV GVDIPVS PRBR IN SOIYINO PACES

ET QVI POSHODVM MEVM HVNC SETPOLC

ESTOABEB EXE SET Ell NATEMA
EGO GENNARIVS FICI QVI IN EO TEMPORE
FVI MAGESTER M ARMOR ARIVS

Io la leggerei cosi:

In nomine domini. Hie rcquiescit vir venerabilis Gudipus prcsbiter

in somno pacts. Et qui positum meum hunc sepulcrum esturbaverit Chri-

stus sit ei anathema. Ego Gennarius feci qui in eo tempore jui magister

marmorarius.

Quantunque lo scarpellino ncllo indicare ch'esso , in quel tempo, era

maestro niarmorario, siasi poscia dimenticato di ricordare qual fosse quest n

tempo; e certo tuttavolta, clie lale menzione del maestro marmorario, il

quale, compiaciulosi dell'opera sua, ne voile lasciata memoria ai posteri, e

una dellc piu antiche che ne rimangano. Imperciocche la raccolta pubbli-

cata dal chiar. professore Carlo Promis (i) dei maestri marmorarii che

in Roma si segnaiouo sulle opere da essi condotte , non ne ricorda veruno

che ascenda a lanla antichita, giacche il primo che vi e registrato, non e

che del x secolo.

CAPO TERZO

Epigrafi dei prinii anni del regno de" Longobardi.

Non e a dire, quanto la conquista di gran parte dell Italia, il fisso do-

micilio, ed il governo \\\. stabililo dalle orde Langobarde fosse esoso, uni-

versalmente detestato, ed intollerabile agli Ilaliani, per cio che si videro

per essi, e nel tempo stesso, privati della liberta, delle sostanze, e di

ogni dirilto politico e civile. Ma non e cosa per malvagia e limesla che

sia, la quale per l'uso e pel discorrerc del tempo non diventi, se non

giusta, lodevole e buona, comportabile almanco. Cosi gli Italiani, o che

(I) Noliz'ie epigrafiche dcgli artefici marmorarii roniaui dal 1 al xv accolo. Torino, 1836, 4."
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il pcsante giogo fosse allenlato, o che col diventare cattolici, e pel con-

sorzio coi vinti Italiani, gli aninii dei Langobardi si fossero d'alquanlo in-

gentiliti, o che migliori ordini inrrodotti dai re successori di Agilulfo, di

Teodolinda e di Rotari , assicurassero agli abilanli il tranquillo possedi-

mento di quanto era loro rimasto, o erano riuscili a rivendicare dellc loro

propriety; certo e che gli Italiani, non che li amassero poscia, ma vi si

erano talmcnte avvezzi, e direi quasi,, dimesticati ; ed il reggimento per

essi introdotto s'era via via, e di lal fatta in ogni ordine di persone im-

inedesimato, che l'ebbero quindi, ed a buon diritto, per stabile, tranquillo,

e sto per dire , naziouale governo. Di fatto gia erano passati oltrc a due-

cento ainii dalla conquista, e la generazione dei vincitori si era piu e piu

volte rinnovellata, popolo e grandi, soldali e re erano, si puo dire, falti

italiani. Al disordine, aUarbitrio, alia ferociti della conquista, e della prima

occupazione, erano succedute tranquillita e sicurezza, governo stabile ed

ordinato; onde non e maraviglia se gli spiriti anche piu ritrosi si fossero

addimeslicati a quella foggia di leggi e di ordinamenti; e se quando cadde

il colosso, per dar luogo ai nuovi barbari, i Franchi; tale avvenimento fosse

dalla piu parte degli Italiani quale pubblica calamita deplorato. E non in-

darno, a parer mio, che incominciava allora appunto per 1 1 1
alia quella

sequela di mali e di continue slraniere invasioni e scorrerie che principiate

con Carlo Magno non cessarono piu mai, e sino a questi nostri giorni.

Quanto alia religione, se si eccetluino gli anni della conquista, ed il go-

verno dei primi re e duchi pagani ancora, ovvero Ariani, che pure non

degenerarono in aperta persecuzione , come sotto i legiltimi imperatori

successori di Costantino ; il culto catlolico divento ben presto univeisale
,

e fu praticato e protetto. Ne so sotto qual altro governo di que' tempi, me-

glio che non sotto questo dei Langobardi siansi veduti innalzati tanti, e per

ogni parte sontuosi sacri edifizii, fondati si ampli monaslerii e largamente

dolati, ne ove il clero in generate, ma i vescovi soprattutto rispellati e

venerati, acquislasse tanto credito e potere che il maggiore non ebbero piu

mai. II massimo e prccipuo dei mali prodotto dalla presenza di cotesti

barbari sul suolo della penisola fu si bene la crassa ignoranza, che per la

deficienza di ogni maniera di studii, s'impadroni dell'nniversale. Egli e

percio che mancando quasi intieramenlc chi fosse in istato, o avesse in-

teresse di registrare e tramandare ai posteri i fatti che accadevano, e la

ragione di essi, la storia del regno de' Langobardi, degli ordini per essi

introdotti e delle istituzioni che prevalsero apjio di loro ; non evvi periodo
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di tempo che sia meno nolo, eil il seguito stesso ilei duchi e tlei re loro

e tutlora la piii mal definita e la meno certa. I monumenti tutti quindi,

e di ogni sorta che tendono a spargere an qualche raggio di luce su quelle

tcnebre, vogliono essere bene accolti e tcnuti cari dai cultori dclla stoiin

sia sacra, che profana, e tanto niaggiormenle , in quanto sono piii ran.

E per restringerci alio scopo di qucsto scritto, quello delle iscrizioni cri-

stianc
,
poche sono quelle che ne rimangono dei tempi langobardi, ed in

Piemonte il numero di esse non e maggiore di sctte, per quanto mi e nolo,

GOmprese quelle dei due vescovi di Torino Ursicino e Rustico delle quali pin

solto : ne queste, sebbene di barbaro stile e sgrammaticanti vogliono essere

tenule in men buon conto , in quanto servono a maggiormente stabilin-

la notizia dei fatti, ad illuminarli per mezzo della cronologia, che per le

note loro croniche si stabilised, e si epura.

La seguente, scoperta I'anno 1811 a Staflarda presso Saluzzo, ov'era

unantica abbazia di Cisterciensi, e la piii antica delle poche che si sono

tra noi conservate. Trasportata a Torino, per dono del conte Salmatoris,

venne collocata, per cura del conte Prospero Balbo d'immortale memoria,

sotto il portico della R. Universita (V. tav. 1, n. 1 ).

+ hie REQVIESCIT in

sOMNO PACIS B M ho

NORATA QVI VIXit

IN SAECVLO ANNis

PX W XL DEFVNCTa

SVB REGE ADLOVVAldo

ANNO Xg\\ REGNI Elvs

ligUIC 5II. ^11 IDVS Febr

DIE IY1ER. SI QVIS HVNC tu

MOLVIVL VIOLARE TEMta

VERIT IRANI 01 INCVRat

ET ANATHEMAT SEt.

Hie requiescit in somno pads Honorata quae vixit in saeculo annis

plus minus quadraginta , defuncta sub rege Adlowaldo anno decimo

octavo regni eius indictione octava, octavo idus februarii die mercurii.

Si quis hunc tumulum violare temtaverit iram Dei incurrat et anathe-

matizatus sit.
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Questo epitafio posto ad Onorala femina cristiana di buona mcmoria, e

per quanto appare dal norae di schialta ilaliana, e soprattutto prezioso

per le note croniche delle quali al)bonda. Inipariamo di falto da esso,

che quando Onorata di buona memoria dopo una vita di quarant'anni

trascorsi nel seeolo passb agli eterni riposi , il re de' Langobardi Adlovaldo

eontava diciotto anni di regno, correva la oltava indizione, era il sci del

raese di febbraio, e tale giorno era un mercoledi. Ognuno scorgc di leg-

gicri che col nome di Adlowa, che solo rimane sulla pietra, viene indicato

il langobardo re Adlowaldo o Adoaldo , il figliuolo di Teodolinda e di

Agilulfo, e suo successore al trono. I diciotto anni di regno quivi indicati

di Adlovaldo, ne manifestano che questi, anziche aver incominciato a con-

1 11Ti dalla morte del padre Agilulfo, accaduta sul finire dcH'anno 6i5, li

iiuiuero anzi dal luglio dell'anno 6o3, nel quale, fanciullissimo, per assicu-

rare la successione al regno nella sua discendenza, lo avcva il padre suo

associato al trono. Ne la cosa puo essere alti'imenti. Imperciocche nel

primo caso, succeduto al padre, lanno 616, non avrebbe conlati che nove

anni di regno, per essersi reso defunto l'anno G25; intanto che nell'epitafio

si numera il diciottesimo. Ad ogni modo, ed onde determinare il tempo

preciso di che parla la iscrizione, e bisogna che concoiTano le quattro

condizioui, dell'anno diciottesimo del regno di Adlovaldo, che in tale anno

corra l'ottava indizione, che fosse il giorno sesto di febbraio, e questo

giorno fosse un mercoledi. Tutti quesli requisiti concorrono di fatto, e si

verificano a pcnnello per l'anno 620 dell'era, nel quale Adlovaldo eontava

diciotto anni dall'assunzione al regno in compagnia di suo padre Agilulfo, se

si voglia numerare per primo il 6o3, nel luglio del quale venne proclamato.

In quest'anno, seiccntoventi, con-eva l'ottava indizione, e l'ottavo giorno

degli idi, cioe il 6 di febbraio, era giorno di mercoledi. Mai raramente

una si esatta concorrenza di amminicoli venne ad accertare un punlo piu

essenzialc di cronologia slorica la quale le von-a essere oramai assicurato.

Le imprecazioni e gli anatemi che vengono scagliati contro i violatori

dei sepolcri , non sono tanlo proprii de' cristiani, che non si leggano ezian-

dio e molto piu frequenti e piu terribili presso i gentili. Per questi il se-

polcro era cosa talmeute venorabile e sacra, che, onde fossero allontanati

i profani calpestalori e contemptori delle ceneri dei defunti, facevano acqui-

sto del lerreno ove era locato , limitato csallamente per ogni parte con-

tandone i piedi quaque versum, e cousacrato dalla religione. Lanciavano

inoltre le piu terribili imprecazioni contro i violatori dei medesimi, e di
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queste sono ripiene tuttc le raccoltc dellc antiche iscrizioni romanedi Grulem,

Muratori, Reinesio, Fabrctti ecc. Cos! in iscrizioni fuori la porta Amelia

si quis violaverit ad inferos non recipiatur - qui hie mixerit aut cacarit

habeat Deos superos el inferos iratos. Prcsso Reinesio quisquis hie su-

stulerit aut laeserit ultimus suorum moriatur. L'epigrafe nostra tmpreea

l'ira di Dio, e scaglia l'anatema su chi tentasse di violare il tiunulo, o\t-

riposano le ceneri di Onorata. D'assai piu forte e il seguente di lapida

cristiana male pereat, insepultus iaceat, non resurgat, cum Iuda partem

habeat, si quis sepulcrum hunc violavit. Maggiori e piu tremendi sono

gli anatemi che si leggono in non poche carte dei bassi tempi contro chi

osasse di rompere o trasgredire il contenulo delle medesimc, le quali im-

precazioni erano di tal modo cresciute, e moltiplicate anche nelle bolle

papali (i), che S. Pier Damiano non pote trattenersi che non ne awer-

tisse papa Alessandro secondo, il quale vi rimedio esso stesso
,
per cui ven-

nero poscia, e successivamente addolcite, sino a scompaiire affatlo.

HIC REQVIESCET

IN S0IY1N0 PACES B ...

SIIYIPLICIVS CONDVc

TOR QVI VIXIT IN SEculo

ANNOS PL «i LXXV RECEs

SET DE HAG LVCEIY! SVB DIE

TERCIO KALENDAS IVLI
TE

AS REGNAN DIYIN NOS

TRO ROTHARI REGE

ANNO gill INDICIONE

TERCIA FELICITER.

L'iscrizione venne pubblicata dal Durandi che ne da anche [[facsimile (2)

ed e ora collocata sotto il portico dell'Uuiversita (V. tav. 1, n. 2). L'interpreta-

(1) Una delle piu forti si trova in una bolla di papa Gregorio V dell'anno 998 in farore del

munastero di S. Ambrogio di Milano , contro chiunque avessc inquielato il monaslero c tenlato

contro le apostolicho disposizioni a favore di quelle i'l sit anathema horrendum a 300 decern el octi<

palribus et ex consensu fraudis /mine Ananiaeque adacquetur fiammis , et Patre , Filio ,
Sanctoque Spi-

ritu , nee mm a beato Petro apostolo maledictum in praesens et futurum rci crimine astrictus sempet

mancat ; atque a catholica ecclesia sit eliminates donee praenominatae abatiae monacos eorumque patrtm

diqna salitfactinne placare staluerit. (Fumagalli, Istit diplom. vol i, p 430 ).

(3) Citla di Pedona ecc, pag. 27.

Seme II. Tom. XI. a3
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zione datane dal Diu-andi e di tal fatta da cangiare un fillaiuolo in un generate

d'armata del re Rottari, e la spiegazione fu poseia acceltata dal Muletli (i).

Durandi la leggeva cosi: hie requiescit in somno pads rcgii (cioe excr-

ritus) Simplicius conductor
,
qui vixit in saeculo annos plus minus

septuagintaquinque qui recessit dc hue luce morte sublatus tercio calendus

iunias ( leggi iulias) regnante domino nostro Rhotari anno nono, indi-

done tevcia feliciter. L'epitafio venue scritio al rovescLodiunalapida.ro-

maiia chc aveva servito per quello di uu Urbano fattore di Aponio

VRBANVS APONI DISPENSATOR. La pratica di servirsi dellc lapidi antiche

per i nuovi usi, incoininciata in lapidi romane dei tempi di decadenza, ove

aH'iscrizione prccedente o abrasa o capovolta si sostiluivano allre contempo-

ranee, vennc continuala cd abbondanlemenle ne' secoli posteriori e crisliani,

die la poverta universale e la mancanza di materiale adatto obbligava a

servirsi di quello che loro si presenlava
,
pagano sopraltullo; nel mod<>

stesso chc di que' secoli medesimi di barbaric e d'ignoranza si raschiavano

le pergatnene sulle quali erano contenute le classiche opere di Cicerone,

di Livio , di Frontone, di Autonino Pio, e di Marco Aurelio imperatori per

scrivervi psalterii e leggendarii. La lapida di Simplicio poi, scainbiala per

•juella di un sauto, otlennc per non pochi secoli la venerazione del volgo,

il quale ne adoperava la i-aschiatura contro le febbri, e segni non dubbii di

lale sujjerstiziosa pralica si scorgono sulla pielra slessa, di lal modo ra-

scliiata, che ne sono scomparse, oltre ad una notevole parte della mede-

sima, le ultime leltcrc delle prime linee della iscrizionc. II numero degli

aniii vissuti dal littaiuolo Simplicio che il Durandi lesse cinquantasei e evi-

denteinente di settantacinquc. Esso si diparti di questa luce il giomo ag

di luglio, conendo la terza indizione, ed allorche Rotai'i re de' Lango-

bardi contava nove anni di regno. La lerza indizione non conviene a ve-

runo degli anni 636 al 65a nei quali Rotai-i fu re, dal 645 in fuori: onde,

o che gli anni del regno di lui si vogliano computare dal primo di gennaio,

mvero dallistante della sua elevazione al trono; sara sempre vero che

Rotari non pub cssere stato eletto re prima del gennaio delTanno 636.

Che se il 29 di luglio contava tuttora nove anni di regno, tempo in cui

'orreva la terza indizione incoininciata in seltembre dell'anno precedente;

(juest'aiuio non puo non cssere il 645. Tali precise indicazioni vengono

iuoltre convalidate dall'autorita di Paolo Diacono, il quale assegna al re

(I) Sloria di Saluzzn
, vol. I, pag. 51.
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Kotari sedeci anni e quattro mesi di regno, c dalla nostra lapida si de-

duce ad evidenza che debbe essersi reso defunto nello spazio di tempo
iniirposto tra il maggio e i'oltobre dell'anno 65a.

+ HIC REQVIESCIT IN SOMNO PACES
Ol BERTALDVS PRES QVI VIXET

IN HOC SECV ANN PT M XC DECES

DE HVNC SEC SVB DIEM VII KAL
AVG REGNANTE DN N ARIPERTVS
RE6E AN III IND

Hie requiescit in somno pads bonae memoriae Bertaldus presbiter,

qui vixit in hoc saeculo annos plus minus nonaginta decessit de hoc

saeculo sub die septimo kalendas augusti vegnante domino nostro Ari-

perto rege anno tertio indictione

+ HIC REQVIESCIT IN

SOMNO PACES B M.

MARCIANA Q. VIXIT ANN.
.PL iVl L ET RECESSIT DE HOC

SCLO SVB D VI ID MARCIAS

REG DOM. ARIPT.

ANNO V. P IND. I.

Hie requiescit in somno pads bonae memoriae Marciana quae vixit

annos plus minus quinquaginta ; et recessit de hoc saeculo sub die sexto

idus marcias regnante domino nostro Ariperto anno quinto per indi-

ctionem quintam (V. tav. i, n. 3).

Le lapidi da cui furono Irascrittc qiieste due epigrafi piu non esistono.

ohio sappia. Quella del prete Bertaldo venne pubblicata mollo scorretta-

menle dal Durandi (i). Per buona sorte n'e rimasto un apografo in al-

t-une schede del Meyranesio, presso di me, il quale dice di a\erla co-

piata dalla lapida stessa l'anno 1762 nel cimitero di S. Mailino di Vignolio.

terra presso Berzezio, in val di Stura. L'altra ili Marciana scoperta in quello

stesso campo del territorio di Caraglio, ove unitamente ad un'altra di Kofia,

^1) Cilia ill Pcdona ecc
, p HI
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< 1 i cui piu sotto, s'erano pure scoperte non poche aUre anlichila sacre e

profane: venne fatta pobblica dallo slesso Durandi, ma perfacsimile e con-

forme alia lapida originate (i). Ora quanto nclla epigrafe del prelc Berlalilo

e cerla la data del terzo anno del regno di Ariperlo , allrettanlo e mal

sicura quella della indizione, non sapendo hen distinguei-e Ira la xm o

\iv. Ma per 'A facsimile di quella di Marciana si sono conservatc intatte

le note croniche, e coll'anno quinto del re Ariperlo la prima indizione.

Cos! non sara diflicile il delerminare l'incerta del Bertaldo, per 1'allra

immancabile di Marciana. Di fatto impariamo da qucsta che Marciana di

liuona memoria, vissula nel secolo cinquant'anni
,
passb aU'elerna quiete

il di dieci di mar/.o del quinto anno del regno di Ariperto, nel qual anno

eorreva la prima indizione. Ma quesle note croniehe eonvengono mirabil-

inente collanno 658 dell'era volgarc nel quale, ai dieci di marzo, eorreva

tutlora ['indizione prima incominciata il settembre dell'anno anlecedente,

ed il re Ariperto contava appunto cinque anni di regno, incominciati, come

vedremo, I'anno 653. II prele Bertaldo poi dopo novant'anni di vita, s'ad-

dorinenlo nel sonno della pace il 24 luglio del terzo anno del regno dello

stesso Ariperto re de' Langobardi. Ora essendo dimostrato che il quinto

anno di Ariperto corrisponde all'anno 658, ne conseguita di necessita che

il terzo del medesimo si debba assegnare all'anno 656, e che il 24 di

luglio di quest'aimo dovesse correre la xiv indizione percio appunto che

('oll'anno quinto audava unita la prima. Le date dell'una e delTaltra epi-

grafe cosi stabilite concorrono con quanto si e per noi cercalo di provare

intorno agli anni vissuli sal trono dal re Rotari, che dicemmo fatto re il

gennaio del 636, e defunto in uno dei mesi intermedii tra il maggio e

loltobre del 652. Di fatto se Ariperto il di 26 di luglio , e correndo la

\iv indizione, contava tre anni di regno; e se ne contava cinque il dieci

di marzo per la prima indizione; tali note convenendo cogli anni dell'era

volgare 656 e 658, nel primo de' quali il 26 di luglio continuava luttora

la decimaquarla indizione, ed il dieci di marzo dell'altro la prima, inco-

ininciate amendue il settembre precedente, ne conseguita che la elezione

al trono langobardo del re Ariperto debba essere riferita al principio del-

l'anno 653 , al qual anno si riducono di fatto le date piu sopra 656, 658,

solo che si deducano i tre, ed i cinque anni sovra indicali del regno di

Ariperlo segnali nelle due epigrafi.

(I) Lnco cit.
, p. 23.
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Altra e non meno importante kra le laosobarde di queste nosire regioni,

la epigrafc che segue venue scopsrta ricmo alia eappella di S. Lorenzo di

Caraglio, e trasferita poscia a Torino si legge tultera soito i portici delta

Universita. Fu pubblicata tlal Durandi che ne diede il iliseguo (lav. 11, n. 4)-

+ HIC REQVIESCIT IN SOMNO PACIS

BM ROFIA QVI VIXIT IN HOC SCTO. AN
NOS PLM XX. ET RECESSIT DE HVN SCLTL

SVB D Villi KAL FEBRVAR REGNANTE DUMN
NO GRIIYIOVVALDO REGE ANO VII P

IN D XII FEL

Hie rcquiescit in somno pacis bonae memoriae Bo/ia qui vixii in hoc

saeculo annos plus minus viginti, et recessit tie hoc saeculo sub die nono

calendas februarias regnante domino nostro Grimowaldo rege anno

septimo per indictionem duodecimam Jeliciter.

II vcnliquattro di geunaio, correndo la duodecima indizionc, c nel set-

timo anno del regno di Grimoaldo re de' Langobardi parliva di questo

secolo Rofia di buona memoria nelleta sua giovenile di venti anni. Questo

name Rofia con terminazione feminca, mi ha apparenza di jiersonaggio

di sesso anzi maschile che uon di femina, 11011 giu taulo pel qui che il

segue, che tali solecismi sono frequenU nelle epigrafi sojuallulto cristiane

nei tempi che discorriamo, e di maggiori e piu frcquenti ne abbiamo

scorle nelle precedenti, e ne incontreremo pel seguito; ma per cio che

parlandosi di femina defunta nella fiorente eta di vent'anni, non si sia ri-

trovato per cortesia un termine di lode, di afletto, od indicate se vergine,

se nubile, se locata in coniugio; non qualificata ne di chiarissima , ne di

|>uella ecc. da quello in fuori di buona memoria comunc a tulti gli epitafii

cristiani di uomini o di donne. Io non sarei restio dal credere che il Rofia

potesse essere uomo di schiatta gotica, che molti dei nonii gotici ave\ano

tenninazione feminea, rimasla nel paese dopo la distruzione della sua 11a-

zione, e propagata tra noi la sua ianiiglia, un cui discendente sara appuulo

il nostro Rofia. Ad ogni modo o maschio o femina che si TOglia siqiporre,

la preziosita delfepitafio di Rofia sla Delia data die eoncexne a Grimoaldo

re de' Langobardi del quale si contano sette anni di regno. Se (|uesli aimi

debbano numerarsi dal giorno della niorte di (jodeberlo, o se da quando,

Iranquillati sul conto del profiigo Bertarido, i Langobardi assunseio al trono
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I omicida Grimoaldo, era dissenso Ira critici. Ora la nostra epigrafe ne in-

seena che ai 2?\ di gennaio di quell'anno dell' era nel quale correva la

daodecima indizionc il re Grimoaldo contava setle anni di regno. Ma a

principiare dall'anno 662, nel quale fu uceiso il re Godeberlo, sino alia re-

staurazionc del re Berlarido nel febbraio del 670, il solo anno in cui avesse

COTSO la indizionc duodecima e il 669. Se dunque il re Grimoaldo contava

stltc anni di regno il di a/( di gennaio del 669, bisognera dire o che

nou vennc eletto re che sul principio ilell'anno 663, o quanlo meno, se

e vero che lo fosse in luglio del 662, datasse gli anni del regno da questo

-iorno stesso della sua elezione. Nell'uiio c nell'allro caso era giusto il

dire che in tale tempo contava sette anni di regno; i quali nel prima supposto

finivano con tutlo l'anno 669, ed in luglio delTaimo stesso nel secondo.

CAPO QUARTO

Epigrafi, augustane ed acquensi.

Che la chiesa di Aosta, priva tuttora del proprio pastore, fosse percio

dipendente da quella di Vercelli, e cosa indubitala. Nella lettera che dal-

lesilio di Scitopoli \enne dal beato Eusebio indiritta ai fedeli suoi, onde

rinfrancarli nella fede di Cristo , e nella catlolica credenza
,
per la conferma

e pel trionfo della quale non diuSito dincontrare esso slesso lira di Cesare,

e di subire l'csilio; in questa lettera gli Augustani vi sono piu pai'tico-

laruienle indicati. Dilectissimis fratribus et satis desideratissimis presbi-

teris, diaconibus et omni clero , sed et Sanctis in fide consistentibus

plebibus vercellensibus , novaricnsibus , ippoi^egiensibus , augustanis, in-

dustriensibus et Agaminis ad palatiwn , nee non et Derthonensibus

,

Eusebius in domino salutem. Ridonato poi alia sua chiesa U santo vescovo,

e sollecito piu dello spirituale bisogno dei fedeli suoi, che non della pro-

pria autorita e del sordido interesse, per cio che il numero ognor piu

crescente dei seguaci di Cristo , dispersi inoltre in troppo vasta superfieie,

inal permetteva al sacro pastore di poter vegliare alia custodia dell'afiida-

togli ovile, procuro a che fossero coslituile altre sedi vescovili
,

per le

cjuali fosse facile ed owio ad ognuno l'alimento quotidiano della fede e

della istruzione. Di qui derivarono e sorscro le sedi episcopali di Torino,

di Novara, di Tortona, e per quanto pare, quelle eziandio di Aosta ,
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d'lvrea , di Asli, e tli Alba slraleiate la pitt parte dalla vcrcellcse. None
jioi poca loile per S. Eusebio c dclla sua thicsa , che primi vescovi di

queste nuove sedi siansi scclti tra i compagni o gli allicvi ili lui; come

non e da inaravigliare , se rducali alia sua scuola , conlbrlali dal suo

esempio, e da' suoi consiglii , e penctrati del suo spirito e delle sue virtu .

giungesscro lulti a meritarc di csscrc vetierati sugli allari.

Che S. Eustasio priino vescovo ilcla chiesa auguslana debba essere ere-

dulo diseepolo del santo veseovo ili
\
'ereelli e liadi/.ione delle due ehiese,

ue i tempi in tutto vi si oppougouo. Imperciocche Eustasio gia era vescovo

allorche soscrisse alia lettera sinodica del eonrilio ili Milano indiritta a

papa Siricio 1'anno 390 , onde puossi ragionevolmente snpporrc rhe gia lo

fosse, eostituito da S. Eusebio slesso prima del suo decesso accaduto 1'anno

3-7
1

, o nieglio designato dal medesimo, indi ordinato dal suo successorc

S. Limenio. Non ha dubbio ad ogni modo ehc S. Eustasio abbia prolun-

gato d'assai il viver suo, e sia giunto anzi a decrepila eta, se era vivo

tutlora, allorche inviava al concilio di Alilano dell'anno 45i il jiretc Grato.

il quale soscrisse in luogo del vescovo suo Eustasio la lettera sinodica a

papa Leone primo cosl : ego Gratus presbiler directus ab e/nscopo meo

Eustasio ecclesiae augustanae vice ipsius , in omnia suprascripta con-

sensu et subscripsi.

Suecessore ad Eustasio nel vescovalo di Aosta e fuor di dubbio, per quanta

pare, che si debba credere questo stcsso prctc Grato gia suo rappresentante

al concilio predetto di Milano. Iinperciocche clii non credent che dovendo

il santo vescovo Eustasio inviare chi lo supplisse nel sinodo, non abbia fetta

scelta per ci6 del piu dcgiio tra il suo clero, e in cui si trovassero rae-

colte le doti lutte di pieta, di doltrina, di prudenza che sono ricbieste

in chi deve deguarnenle , ed in aflare Si delicato rappresentare il proprio

])astorc? E queste doti, e queste virtu scrvirono poscia, e senza ineno ,

di impulso a che al suo ritorno, e dopo il decesso del santo pastore, fosse

elctto esso slesso in vece di lui. Che la cosa passassc appunto cosi , e che

il vescovato di S. Grato debba essere riferito a questi tempi, anziche al

nono secolo, e che quanto si nana di esso inlomo all'origine sua greca,

ed alle avventure accaduteli in Oriente, in Roma, e presso di noi, non

abbia fondamento di verita , ma debba essere creduto pura leggenda, si

raccoglie manifestaincnte dagli atti stessi, ne' quali il vescovo S. Giocondo

e delto diseepolo suo. Se dunque S. Giocondo che fu vescovo di Aosta

sul finire del secolo quinto, c che prolungo anzi la sua vita oltre ai primi
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anni del sesto, scorgendosi soltoscritto ai concilii cli Milano degli anni

5oi, 5oa, 5o4; ne viene di conseguenza che il vescovalo di S. Grato

abbia preceduto quello di S. Giocondo, e che sia da porre nel tempo in-

termedio tra il ^5i , nel quale o in quel torno successe al vescovo Eu-

stasio, ed il vescovalo del suo discepolo Giocondo. A questa medesima

conseguenza giunscro pure i dotti auloii dclla Gallia Christiana (i), col

sussidio della Novaria sacra del Bescape , il quale primo rivendico al

quinto secolo il vescovato di S. Grato. Ma e poi vano e insussistente quanto

nell'intento di corroborare la giusta sentenza del Bescape soggiungono i

prcdctti autori della Gallia Christiana, che questo secolo quinto si scorga

appunto indicato sulla epigiafe stessa di S. Grato. L'epigrafe e questa, la

quale si scorge tultora sulla lapida di marmo bianco infissa sulla chiesa

di S. Cristoforo, piccola terra a tre raiglia di distanza, a levante , di Aosta.

+ +
HIC REQVIESCIT IN PACE SC" Hi

GRATVS EPS DP SV D VII ID

SEPTEMB

Hie requiescit in pace sanctae memoriae Gratus episcopus depositus

sub die septimo idus septembris.

La forma delle lettere dell'epitafio indica si bene al quinto secolo , ma

che questo vi sia espresso e un sogno dei dotti Francesi. Si sono essi dati

ad intendere che le tre sigle SVD che seguono le allre due DP indi-

canti la tumulazione depositus, e che ogni novizio in questi sludii spiega

facilmente per sub die volessero poter significare seculo quinto defunctus.

Tres illae litterae SVD, dicono, id innuere videntur saeculo quinto

defunctus.

Alio stesso secolo quinto vuol essere riferito pure il uammento seguente

di lapida cristiana.

(0 In epis. An-.'
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IESCIT IN PACE B IYI

SCVS QVI VIXIT IN SAE

IN LIN DP SVB DI . . .

Preziosa per ogni rispelto deve avcrsi la segucnte epigrafe del vescovo

S. Gallo in lapida di raarmo bianco.

HIC REQVIESCIT IN PACE

SC IYIEIYIORI GALLVS EPS

QVI VIXIT IN EPISCOPATV

ANNOS XVII MENSES II DIES XXII

D"P SVB D. Ill NONAS OCTOBR

DVODECIES PC PAVLINI IVNIOR VT

INDICTIONE DECIMA

© © ©
L'Ughelli non seppe rinvcnire altra notizia di questo sanlo vescovo Gallo,

da quella in fuori di essere sepollo nello slesso lempio c in poca distanza

dalla tomba di S. Grato, del quale fu uno dei successori. Ne maggioi'i

eran quelle che ne aveva Agoslino Delia Chiesa (i); eppure, cosa inau-

dita, da secoli e in S. Orso di Aosta l'epitafio del santo vescovo, senza

che si sia pensato mai di trarne partito, onde assegnare il vcro tempo

del suo pontificato , e disporlo nel sito che li compete della serie successive

dei vescovi auguslani, la (pxale piu che altra mai vuole essere accresciuia.

corretLa, e riordinata; ma di altro ed idenlico escmpio di talc non ou-

rante trascui'atezza avro campo di parlare pel scguito. Frattanto, sap|>iamo

ora per Tepigrafe, che la santa nieinoria del vescovo Gallo, dopo vissuti

nellepiscopalo diecisette anni, due mesi, e ventidue giorni, fu luniulato il

giorno cinque di ottobre dellanno duodecimo dopo il consolato di Paolino

giuniore, correndo la decima indizionc. Qucste note rroniche ne riman-

ilano all'anno 546 dell'era cristiana , nel cpiale, il cinque di Ottobre j aTCTa

corso la decima indizione incominciata il settembre. Per questi tcnn>i tanta

era la confusione prodotta dall'essere cessati i consolati , e per la non an-

(I) Histor. crimol. card, episcop. Podem. in cpis. August.

Serie II. Tom. XT. i
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Cora universalmenlc riecvuta era volgarc o crisliana, che la notazione del

tempo era, si pub dire, abbandonala all arbilrio allrui. Dopo che a Decio

Teodoro Puolino console collimperatore Giustiiiiano, l'aimo 534, nou n!©ra

stato sosliluito altro in Occidenle, alenni segna\ano, come la nostra lapida,

pel postconsohtto di PaaU.no giuniore, altri per quelli di Belisario, o di

Giovanni, ed i pin, gli Orienlali soprattutto, col postconsolato di BasUio.

1 tie monograinmi di Cristo soltoposti allcpigrafe sono della forma la piu

seni|)lice, della quale altri esempii sono ovvii nel Bosio e nel Boldelti.

Tolgasi dunque oramai dal secolo deciuio, ove per la sola ragione del sa-

persi aver esso occupala la sede vescovile auguslana dopo S. Grato, che

si voleva vescovo del nouo secolo, era stato relegato, e sia ormai se Don

quarto della scrie il quinto di certo, cioe i." S. Euslasio, 2." S. Gralo,

3.° S. Giocondo, 4-° N. N. , 5.° S. Gallo, giacche lo spazio di tempo in-

terposto tra Giocoudo, che vedemmo vescovo e vivenle lanno 5o4 e

I anno 546 nel quale passo di questo secolo il vescovo Gallo, pare troppo

in.iggiore di quello che si possa supporre aver protralta la sua ^ila il ve-

scovo Giocondo. Tra questi dunque e S. Gallo vorra essere frapposto un

altro vescovo ignoto che diligenti studii falti sui documenli, che di certo

non mancano negli archivi sia del vescovato che del capitolo, e nelTaltro

pure capitolare di S. Orso faranno conoscere quando che sia. Non e che

per questi documenli bene studiati che si polra giungere a rettificare la

serie incouqtiuta, disordinata, e monca dei vescovi augustani de primi secoli.

Sebbene dallUghclli nella serie dei pastori augustani sia regislrato

il vescovo GriiFone; tuttavolta non gli assegna il vero tempo al quale si

debba credere aver esso occupata quella sede. Ora dal testamento di Attone

vescovo di Vercelli, da esso presentato al sinodo provinciate di Milano

I anno 946 al quale sono segnali tutti i vescovi del Piemonte di quell'eta,

subito dopo al vescovo di Torino si legge Griffo augustanus episcopus

siibsci'ipsi; ed a questo tempo vorra d'ora in poi essere nolato il vescovo

Griflbne.

Lo stesso inconveniente per noi segnalalo intomo al disordine e la con-

Eusione che si scorge avvenuta intorno ai primi pastori della chiesa augu-

>lana, di molti de' quali si e perdula la memoria e la traccia, e di altri

non poehi si e inlerverlito l'ordiue di successione, e rcsta ignoto il tempo

del loro pontificalo; questo stesso si verifica, e pin rigorosamente per la

ehiesa d'Acqui. L'origine di questa, che di certo deve essere riferila ai

primi tempi deU'emancipata cristianila, non e tuttavolta fornita da sicuri
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documenti, onde potere assegnare il vero tempo della instiliizinne della Bede

sua vescovile, e quale ne sia slato il prime- paslore. Coteste incertezzr di

tempo e di persone sono fatalmentc ronnuii a lulle quasi le chiese che bra

uoi ostentano maggiore anlichita; e cio lion tanto pcrche in que' primordii

non si sia tenuto nota della nomina e della successione dei paslori che le

governarono, il che non mi e credihilc, quanlo e molto piu per cagione

della inalvagita dei tempi che seguirono , i quali mandarono disperse le

memorie che le eontencvano. Quesle origini vennero poscia rendule mag-

giorincnte oscure ed incerte, allorchc ristaurali gli sliulii e rinato 1'amore

per le antichita sorscro gli eruditi i quali non conlenli dei veri principii

delle medesime, che la piu parte non oltrcpassa i tempi di Costanlino .

si credettero di nobilitarle cercando loro un'origine piu vetusta , (juella dei

tempi aposlolici. La serie dei primi vescovi della chiesa acquense si pu6 dire

iuticramente smarrita, e non e che a fortuitc scoperle che dovrcmo di po-

terne restituire il catalogo. Da nessuno de' nostri scrittori fu conosciuto il

vescovo acepjense di cui e menzione nella seguente lapida scoperta , non e

ancora un secolo, nel cimitero di S. Pietro d'Acqui, e pubblicata ilal

Biorci (f).

A )R Q

. . . DITARIVS . . . SCOP. AQVEN . . .

. . . ESSIT SVB D VII

I KAL FEB DINAMI

ET SIFIDI VV CU

CONSVLIBVS

Alfa Christus omega Ditarius episcopus aquensis decessit sub <l«

octavo calendasfebruarias Dinamio et Sifidio viris clarissimis consulibus.

II monogramma di Ciisto accompagnato dalle solite lettcre ilell'alfabeto

greco sono cot-redo necessario all'epitafio di un vescovo. Non e detto

qoanti anni vivesse ne per quauti reggesse la chiesa aflidatali, solo ne rima-

sio il nome, seppure e inliero, . . . Ditario, il quale si diparti di qxiesla vit.i

il venticinque di gennaio, essendo consoli i chiarissimi personaggi Dinamio

e Sifidio, cioe l'anno 488. Del console Dinamio nulla ho che dire, se non

(I) Storia di Acqui, vol. I
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che viene dai fastografi distinto col noine di Claudio, Claudius Dynamius; (i)

(juanlo al Silidio, chc dai fasli e denominate) F/twio, io pcnso col Delevis,

che con tal nome siasi intcso quel Butio Achillio Sividio patricio, due

volte prefetto di Roma, e console ordinario, cui appartcnne un diltico di

Geronda, prcsso Sion, pubblicato dai predctto Delevis, nulla ostando alia

identita della persona quel cangiaincnlo di lettere si ordinario per que'

tempi di B in V e in F e viceversa; ond'e che croesto console si trova

denominato Sividio, Sibidio , e Siftdio. L'iscrizione del ditlico e questa:

RVT1VS

ACHILIVS

SIVIDIVS V. C

ET INL EX PRAE

VRBIS

PATRICIVS

ITERVIYI

PRAEF. VRBIS

CONSVL. ORDI

NARIVS

Altra iscrizionc pure cristiana di pochi giorni posteriore a quella di

Dilario vescovo, e con li stessi consoli Dinainio e Sifidio e recata dai

Muratori (2). II vescovo acquense Ditario ne compare solitario per quella

eta , ne ci e rivelalo quali fosscro i suoi predecessori , ne chi li succedesse.

Anzi, se ho a dire il parer mio, non sarci lungi dai credere che questo

vescovo Dilario, sulla cui lapida mortuaria si nolo la qualita sua di vescovo

d Acqui, seppure e giusta la lezione, ch'io non oso garanlirc per non

aver veduto il marmo, si fosse reso defunto lungi dalla sua sede, anzi da

lutla la diocesi, qualunque ne sia stata la cagionc, se era mestieri onde

fosse conosciulo di indicarc quale fosse la sede da esso occupala vivendo.

Che giammai presso gli antichi, e contro l'uso de' monumenli epigrafici,

si indicava il luogo, la patria o la qualila dell'onorato , se non quando

era quello innalzato fuori del luogo in cui era vissuto, od csercita la ca-

rica che si ricordava. Nc- daH'Ughelli , ne dai Biorci si assegna l'eta del

vescovo acquense Adalgisio da essi registrato. Segnalo al testamento di

Attonc sopraindicato, subito dopo il vescovo di Aosta cosi: ego Adalgisius

sanctae aquensis ccclesiae cpiscopus me subscripsi , vorra oramai essere

riferilo allanno predetto g46.

Infissa nel muro di una slrada della citta d'Acqui, ho copiata io stesso

(I) De Rutii Ach. Sividii praef. ct codsuI. Taur., 4.'

(J) cdiiii, n. 5.
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da una meschina piclra e di prssimo carallere la scguente crisliana iscri-

zione, die fu pure puhblicala dal Malacaroe (1; e da qnesto dal Marini (2)

e poscia clal Biorci.

HIC REQVIESCIT IN PACE

BONAE MEMORIAE DISI

DERIVS COMITIACOS

QVI VIXIT IN SAECVLO

ANNOS XL RECEPSET SVB

DIE III NONAS MARTI

CONSVLATO AETI ET

VALERIO W. CC

II monogramma di Cristo di questa forma, scbbcne meno frequents,

si scorge tutlavolla, in non pochi sinceri monumcnti crisliani , e cristiano

era Desiderio di buona mcmoria die trascorsi nel secolo quarant'aimi, sc

ne diparli il 6 di inarzo solto il consolalo degli uomini chiarissimi Ac/in

e Valerio, l'anno cioe 43a. Desiderio e detto comitiacos il qnal teraiiue

non vorrebbe cssere preso per un sccondo nome, clie in lapidi cristianc

di questa eta sarebbe raro assai, c piu scorgendolo eon grcca IriininiiiMMii

Ma desso, anzi clie nome proprio, e termine di cai'ica o magistratura

stata isliluila, non si sa bene in qual tempo, (Icll'amimnistrazione romana.

Si era creduto sinqui che lo fosse stato dai Goti, e dal govcrno stesso

del re Teodorico, giacche nei soli monumenti sinqui conosciuti, nei quali

e falta menzione dei comitiaci, quali sono i papiri pubblicali in pria dal

MaiTei, indi dal Marini , le Varie di Cassiodoro, una lapida ritrovata a

Roma acde B Agnetis suburbana, e pubblicata dal Sirmondo nelle note

ad Ennodio, sono tutti del sesto secolo, e favorevoli quindi alia loro sen-

tenza. II conlrario e tuttavolta provato dalla lapida nostra acquense, la (juale

ne fa riinontare l'istituzione a tempi piu remoti, dimostrando come sul

|>rinripio del epiinto secolo fosse gia nota, ed estcsa alle provincie dell'ini-

pero eziaadio, essendo questa posta sotlo il consolalo di Aezio ef alerio,

43a. Pare che i comitiaci al tempo di Cassiodoro formassero un collegio.

(1) Nellc opcrc Jo' motlici ccc. ncgli slali della R. casa di Sayoia nella prefazionr.

(S) Papiri diplomalici
,
pag. 306, 0.
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giacclu- ;>l capo dei medesimi d;\ il titolo di princeps cardinalis (i). Ai

eomitiaci competeva il titolo di vir devotiis , che cosi sono nominali sempre

net papiri (a) , nelle Varie di Cassiodoro (3) e nella segucnte iserizione

summeitto'vata reeata da Sirmondo (4)-

VALENS V. D. COMIT

DEPOSITVS KAL. IVL

CONS BOETHI V. C.

In prmcipio pare che i comiliaci non fossero che in Roma, ma che col-

I andar del tempo venissero eziandio estesi alle provincie, e delti di se-

conds ordine. Quali fossero le speciali incumbenze aflidate a cpiesti eo-

mitiaci, noil bene si conosce, e la formola stessa di Cassiodoro e concepita

in tali termini general] ed ambigui, da non polcrne, che diflicilmente

laivapez/.are il senso. Prendendo tuttavolta in esame le quattro leltere ehe

da Cassiodoro vennero indirizzate a quattro eomitiaci (5) Specioso , Ama-

inle , Stabulario e Florentine* si giunge a conoscere che le incumbenze

loro erano precipuamente indirizzate a che \enissero osservate le leggi e

"li ordini pubblici non tanto giudiziarii, quanlo e sopraltutto quelli di

amininistrazione c concernenti all annona. Cosi al comitiaco Specioso, uomo

devoto, viene ingiunto di far si, onde vengano restituiti i beni alia femina

Agapita, e siano annullati i contralli passati con essa. Al comitiaco Ama-

bile, che pure e detto vir devotus, e comandato di fare in modo che la

Gallia sia provveduta di vettovaglie, di cui scarseggiava. A Stabulario,

uomo devoto c comitiaco, e ingiunto di adoperarsi onde i beni di un con-

tumace publico condicionaliter applicentur. Infine e ordinato viro devoto

Florentino di recarsi nel Faentino, et si quis Gothorum atque Roma-

norum in direptionibus possessorum se miscuisse reperit, secundum Jacti

aeslimationem et damnis ajjligantur et poenis. Era dunque Desiderio se

non ramminislratore della citta un delegato imperiale e nel tempo slesso

distributore fors'anche della giustizia. Se la cosa e cosi, bisogna dire che

(I) Variar lib. mi, 31.

.2) Marini, Pap. diplom. col.

(3) Variar. passim.

(4) In Ennod. Op.

(5 L. ii. 10 L iv, 5. L v, 6. L. Mil, 2T
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i leui|»i corressero calainitosi, e inisere fossero le fortune dei citladioi ,
><

ad mi magistrate) deUa propria riti;i, Ibsse anchc struordinario , e resosi

tlcl'uuio nella luidcsiuia , venae posto uu si meaefaino monumento e si gre-

inito inollrc ili slrafalcioni. L'Aezio console e il celebrc generate romaiio

vincitore di Attila, uno dei pochi pe <piali Conor delle anni si mantenne

luiiora all'altezza del romano htopero, ma che dalla rigliaccheria di Va-

Lentiniano li venne quella stessa ricompensa, che da Onorio era stata com-

partita al prode Stillicone, la morte.

Dallo slesso cimitcro di S. Pietro venne la seguenlc pore fatta pnbblica

dal liiorci.

+ HIC REQVIESCIT IN PACE

B M MARIA QVI VIXIT

IN HOC SECOLO ANNOS LI

IY1 XI RECESSIT SVB D. VI

ID IANVARII.

Maria di buona memoria la quale condusse nel secolo, per cinquanluno

anni e nndeci mesi la sua vita, labbandono lotto gennaio c riposa in panes

Tanlo e non piu ue insegna queslo titolelto che nella sua brcvila 11011 ha

poluto non pagarc il suo debito alia infelicita dei tempi, con una impro-

prieta ed uu solecismo.

CAPO QIJINTO

Episcopato , successione de' vescovi • e lapidi Eporedicsi.

Oscura e la origine del vescovato Eporediese, o della cilta dlvrea, ne

si puo esatUunente deflnire il preciso tempo, al quale se ne debba assegnaim

il principio, come dubbio ed incerlo e il nome stesso del pastore che primo

venne destinato ad occuparne la sedc. L'Ughelli lo nomina ElUegio ed

anche Eulolio. Nella serie del vescovo Trucchi , e del Deiordanis e chia-

mato Elogio, ma Eulogio nell'epistola sinodica del coacilio di Milano, e

questo e il vero nome suo. E tradizione poi della chicsa m lrellese che

S. Eulogio, che cosi lo chiameremo coi padri del sinodo milanese, si

debba credere primo vescovo dlvrea e discepolo di S. Eusebio. Ma quanio
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al dover essere annoverato tra i discepoli di S. Eusebio, e se si voglia pren-

dcre questo termine nel vero significato di chi veniva islrullo alia sua scuola,

c dalla viva voce del maestro traeva l'islruzione; cio non parra probabile,

se n badi, chc vivente tuttora S. Eulogio, in tempo del concilio di Milano

dell anno 45 1, a nome di esso presente, ma infermo ed incapace di

segnare, soscriveva il prete Floreio: ego Floreius presbiter iussus a prae-

sente sancto Eulogio episcopo meo ecclcsiae Iporiensis
, quia ipse propter

infirm ita tern , subscribers non potest, subscripsi ad omnia suprascripta

,

eo consentiente , et anathema dicens etc. Cio essendo non pole l'Eulogio

essere vissuto con S. Eusebio fuorchc fanciullissimo, c mollo mcno averne

ricevuta vivae vocis oraculo la doltrina e listruzionc , trovandosi uno

spazio troppo maggiorc di ottant'anni dalla morle del beato Eusebio ac-

caduta l'anno 371 ed il sinodo di Milano dell'anno 45 1 , al quale assisteva,

sebbene infermo, il vescovo eporediese. Clie se si credera di poter tenere

conto della tradizione , che e pur sempre venerabile allorche rimonta a

tempi antichi, ed e inaltcrabilincnte continuala; converra dire in allora

che S. Eulogio intanto sia slato creduto discepolo di S. Eusebio, in quanto

fosse ammesso a far parte del clero vercellese, allevalo ed istruito in quel

venerando consorzio nelle massimc dal sat 1to professate, e prescritte, ve-

nisse poscia, e posteriormcnle a S. Massimo vescovo di Torino, assunto

alia caltedra episcopate dlvrca. II terreno era ivi di fatto maravigliosa-

mente preparato a ricevere tale benefizio, e tanto onore, in quanto che

di buonora e prima di questo tempo, per la predicazione, e pel susse-

guito martirio dc' santi noslri Solulorc, Avventore ed Ottavio, non in Ivrea

solo, ove pativa il martirio S. Solulore, ma si era per tutlo il circostante

paese propagata e slabilita la cristiana religionc. Incrensento non lieve

aveva essa poscia riccvulo dacche la santa matrona eporediese Giuliana

,

immemore del scsso, e consacrala al santo minislerio di tlar sepollura ai

seguaci di Cristo, ebbe, colic proprie maui, ai predelti santi aecomoclalo

condegno scpolcro presso Torino; a talche il primo |>astore dclla chiesa

nostra torinese S. Massimo , in quelle sue ammirabili e preziose Omilie

colle quali andava istruendo c confortaudo nella nuova legge i suoi fedeli,

ben a ragione pole dire exemplo eorum (martirum) didicimus Christo

credere . . . contumeliis vitam aete.rnam quaerere . . . mortem non limrre.

Ad ogni modo rimangono su questo punlo niolte osrurita. Parrebbe tutla-

volUi che la poca distauza d'lvrea da Torino , ove il vescovalo era gia , e

da qualclte anno slabilito, sia stalo cagionc che fosse stimato cola meno
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necessario, e quindi di alqaanto ritardata la fcndaaom delta scde veseovile

in Ivrea, per cui S. Eulogio non sia stato assunlo al vcsco\ato eporrdicsr

(noiehe dopo la morle di S. Massimo, areadnla, per (pianto pare, Mil

finire del secolo quarto, o in quel torno, onde poteva brnissimo esserr

tuttora vivcnte, l'anno 45 1, nel quale, come abbiatn detto , si ritro\a\a

presente al sinodo di Milano.

A questo punto, e dopo il decesso del S. vcseovo Eulogio, il calalogo

de' vescovi eporediesi pubhlicalo dairiJglielli, e rtpetato dai sopra ritati

autori, scgna una disgra/.iala lacuna di oltrr> a due sccoli , dal veseovato di

S. Eulogio all'altro di Desiderio , dal 45 1 al 670. Io non mi so persuader*

che in quella veneranda chiesa si sia di tal modo perdufta on trarcia <li

que' vescovi intermedii, da non lasciar spcranza di poternc riprislinarc !;i

memoria. Accurate ricerche negli archivi vescovili e capitolati , csamc di-

ligente dei documenti, dei codici antichi d'ogni maniera, libri rituali e

corali, missali, breviari, necrologii, litanie, calcndari potranno sommini-

strare lumi e notizie onde sia in tutto o in parte colmata colanto fimestn

lacuna. Ma frattanto che da qualche dotto e zclante individuo del clcro

eporediese sia posta uiano a queste ricerche, non si dovcvano dinicnticarr.

e con colpcvole trascuratczza trasandare quclli che da lunga mano sono

ovvii e patenti, e che per essere utihnente adoperati non obbligano ad

altri studii, da quelli in fuori di sapcrli conoscere c dicifrare. Tale e la

preziosa lapida che comprcnde l'cpitaflo di uno appunto dei predctti m -

scovi , e che da secoli e infissa sul muro interno, e dietro il coro deMa

chiesa cattedrale, senza che da nessuno degli antedclti scrillori, da atari

si sia adoperata, collaggiungcre alia monca serie il nonie e l'eta di un

nuovo santo ponteflce che n'e per essa rivelato. L'epigrafe e qucsta:

CE B IYI INNOCENTIVS

EPS QVI VIXIT IN SAECV

LO Al>l PL Rl LXXII RECES

S. D llll KAL APRILIS

DECIO V CONSVL

Hie requiescit in pace Innocentius episcopus qui vixit in sacculo armc

plus minus septuaginta duo, recessit sub die quarto calendas aprilii

Decio vivo clarissimo consule.

Serie II. Tom. XI. a5
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La lapida e acefala maucaudo tlella prima linca , ma di facile rcslituzionc

leggendo HIC REQVIESCIT IN PA. II vescoyo dunque d'lu-ca Innoccnzo

vissutQ nel secolo seltanladue mini , si rose dctimlo il giorno ao di niarzo,

nel consolato di Decio uomo ehiarissimo, cioe 1 anno 5ag, a paver mio.

La ragione dell'attribuire a questo Decio, solo console di lal anno, anzi

ilie ad alcuno degli altri Decii die in gran mnncro, e succcssivamente

,

a cominciare dal console ded'anno 444' \
,cv ollrc un secolo vestirono la

Lrabea eonsolarc, nii e consigliato, non dalla qualita solo della lapida e

dalla forma della serittnra cite indicano a piu bassa eta, nia da piii allre

ed inlrinseche cagioni: imperciocche, in primo luogo, per non parlare che

del Decio console dell'anno 4^6, quesli non procede solo console, ma

ebbe per collega Longino, e sebbenc sia nolo come sovente, per quesli

tempi, nelle lapidi, e negli atti pubblici passali in Italia, non fatto caso

del console per 1'Oriente, del solo Occidentale si facessc menzione; tuttavolta

non era pratica si universale questa, che in altri e piu frequenti casi non

venissero nominati insieme amendue; che se lascialo il collega accadeva

di soltauto citare questo di Occidenle, lo si faceva d'ordinario designan-

dolo con alcuno, o piu spesso, con tutti i suoi nomi; a tal che il console

dell'anno 486 e detto Caecina Mavortius Decius. Non cosi per chi era

procedulo solo console
,
pel quale il solo prenome era sufliciente, non

dovendo potersi conibndere con altri, come nell'epigrafe nostra nclla quale

questi semplicemente e senza piu vien detto DECIO V. C CONSVLE. Ne ad

altro console, a parer mio, che a quello dcllanno 5ag vuol cssere rife-

rita la lapida pubblicala ne' Monumenti sacri e pr-ofani della basilica di

S. Ambrogio (i) nella quale e questione del postconsolato di Decio FC~

DECI VC IND S . . . non tanto perche vi e solo nominato, e senza il

corredo degli altri suoi nomi, quanto, e molto piu da che le altre note

croniche, dalle quali e accompagnato, non possono ad.allro anno convenirc

fuorche al 5 29. Io stimo che nella iscrizione, quale venne recata nella

stampa, sia corso errore nel segnare l'indizione che si scrisse X,mentre

nella lapida della quale si diedc esatto disegno afacsimile, questa indizione

non compare, solo rimanendo un resto di leltera che vuole evidenlemente

essere un S e che dovra quiudi essere letta per secunda o per septimn

anzi che per decima che e quella della stampa. Queste note poi secunda

o septima non convengono in modo alcuno al pridie kalendasfebruavias

(I .Mil.inn, 1831, fot. pap. 70.
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dell'anno 4^6, nel qual anno correva anzi la nona indizione; convienc poi

benissimo la septima per l'anno 52f), che di fatlo nel discgno della lapida

abbiain veduto rhnanere la letters S inizialc. Dunquc Del postconsolato

del Decio della lapida milanese piu che il Decio dcH'anno 486, vuol es-

sere rieonoseiuto l'altro del 5-.'.i). Arroge che il postconsolato, col quale

vicne scgualo latino eonseeutivo al eonsolato di Decio, non puo essere COB-

venicntemente ascritto raorche al console dell'anno 5ag. Imperciocche al

Decio console dell'anno ^86 subenti'6 console, nell anno segucnte, Severino

Boezio di dislinlissiina famiglia ilaliana, c quel che piu CODta ml caSO

aostro ed in lapida cristiana, fervente cultore della rcligionc ili Crislo , e

padre dcUillustre Anicio Mardio Severino Boezio il filosofo. Ora cbi vorri

mai persuadersi che in Italia ed in monumenlo crisliano, per segnarne la

data, al eonsolato ordinario di lanto italiano- personaggio, e solo console

d'Occidente si sia voluto preferirc di indicarla col postconsolato di Decio

seguace delle false diviuita I Non cosi peU'anno eonseeutivo al eonsolato

del 5ac), che quell'anno non si scorge che fosse occupato da tali consoli^

cui qualchc fatto nolevole o parlicolare rispetto racconiandasse si fattaincnte

alia posterita, da non doversi poter indieare per il postconsolato dell anno

precedente.

II vescovo Innocenzo essendosi reso defunlo in niarzo dellanno 529 ed

in eta di settantadue anni, si puo supporre abbia retla la chiesa d Iuea

per molti anni, quanlunque questi non siano indicali nella epigrafe. In

que' primordii della cristianita la chiesa abbisognava di operai solleeiti ed

attivi, quindi di rado si eleggevano vescovi che non lbssero di liorenle e

i-obiista eta. Assegnando quindi all'Innocenzo venlieinque anni di episco-

pate, la sua elezione rimonterebbe ai primi anni del sesto secolo. Cou-

tuttocio tra esso ed il sanlo vescovo Eulogio che Tanno 45 1 assisteva tut-

tora al concilio di Milano, e che primo figura nel catalogo sovra indicato,

rimarrebbe sempre uno spazio sufticiente per un altro vescovo. Avendo

vedulo piu sopra come ad Eustasio vescovo di Aosta fosse dato per suc-

cessor quello stesso prete Grato, che da esso era stato invialo al sinodo

di Milano, dell'anno 45 1, onde lo rappresentasse, e ne facesse le veci. non

si potrebbe sospettare ugualmente , e per la ragione stessa , che suceessore

di Eulogio nel vescovato d'lvrea venisse eletto quel prete suo Floreio, a

noine del quale, ainmalato, soscrisse al concilio di Milano, e che vorrebbe

quindi essere collocato nella serie tra Eulogio ed Innocen/.o.' Un'iinpensala

e fortunata scoperta puo solo far ragione di questo mio sospetlo. Comun-
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que, tra il vescovo Innoceiizo e Desiilcrio, rimarra par sempre un ampio

vacuo di ollre a cento ciuquant'anni, che nessun ilocuniento e vcnuto sinora

a riempiere.

La sola memoria cli <piesto Desiderio \csco\o eporediese era fornila dalla

sua soserizione alia lettera sinodica inviala 1'anuo 679 da Mansueto arci-

vescovo cli Milano al concilio coslantinopolilano sesto, la quale era in quesli

termini: Dcsiderius episcopus sundae ecclesiae eporediensis in hanc sug-

gestioneui (jaain pro apostolica nostra Jide unairimitev conslruximus si-

miliiev subscripsi. Alia stessa lettera si leggono inoltre segnati varii allri

vescovi noslri de' quali darcmo i nomi piu solto. Ora per la menzione che

dello slesso Desiderio vivenle e fatta in uno dei codici delTarchivio capi-

tolare d'lvrca da nessuno
,
prima di noi, lie conosciuta, ne ricordata, vena

esso, e di nuovo, a prender possesso, diro cosi, dell'antica sua sede epi-

scopate. II codice e membranaceo in quarto piccolo ; le membrane sono

sottilissime, la scrillura c di quella foggia che dal Mabillon vien delta

Merovingica, ma che gia tende alia langobarda. E di grande regolarita

ed anche eleganza. Non appena il codice ne venne sottocchio , che da me,

c dal mio dotto compagno il signor Bethmann (1) fu ghulicato del sellimo

secolo. Compreude la regula pastoralis di S. Gregorio papa, I due primi

loglietti sono ornati di nn disegno a colori che figura un portico con ci-

masa triangolare, concentrico al quale e un arco a loggia di ferro da ca-

vallo con fogliami, uccelli ecc. Sotto quest'arco si scorge un disegno di

forma quadrats diviso in quattordici conipmtimenli pure quadri per ogni

verso, in ognuuo dei quali sta collocata una lettera alternalivanienlc rossa

e nera, dalla riunione delle quali si forma DESIDERIVS PAPA , lc quali

parole, come noto, per questa specie di acrostico, molto in uso per que

(1) II signor Ludovico Corrado BclliroanD Annoverano, allro dei cooperatori del signor professore

IVrlz nella compilazione dei AIonumcHta historiac Germaniae , dopo aver visitale ed altenlamenle

studiale le bitilinleclic
, c pjli archivii della Germania, del Belgio, della Svizzcra e della Francia ,

d'oade ricavu non mediocre messe di documenli d'ogni manicra, onde arricchirc quella graudiosa

pnliMicn/innc j \ennc in Italia , ed a Torino l'anno 1845. Sludiati quivi i codici della lnMiulcca della

I'nivirsila, e ne' pubblici arcliivi della capitale , venne meco in Ivrca , nella quale cilia doveva io

rccarmi, oude vedcrc , svolgerc, e sludiarc i non pochi codici manoscritti che si diccva Irovarsi

nell'arclmio capitulate dei canouici di quella calledralc. Ritornalo in patria euro una nuova cdi-

zione del-C/ironicon noi/alicente fatta sul codice originalc di qucsli regi arcliivi, ediziune, die in me-

moria dei liei giorni passati iiuieme, voile a me dedieala, c per cui mi fo debito di rendcrglicnr

<inccrc e pubbliclic azioni di grazie.
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tempi, si U^gono , c si pOMono foggere da tutli i lali d'alto in basso, di

basso in alio, ili deslra a sinistra, di sinistra a deslra. In allro pure qua-

drato, ma jiiii piccolo disegno, e di .soli dieci compartimenli, sta pore

scritio in leiirre separate per ogoi casettetta quadraia VIVAT IN DEO;

oioe riuuendo UcsiJerius pupa vivat in Deo. II oodiee mine qniodi scritta

nella cttta d luca per uso del uuovo veaesvo, e dedicate dallo semeate,

il sui noine, sc pure si segno, disparve < oil ultimo fogHetlo, al pupa o

vescovo Dcsidcriu , die papa ancora diiamavansi i vescovi in quel secolo,

per la conservazione del quale si fauno voli a Dio, vivat in Deo. Questo

e il piu anlico codice dei pochi rcsidui manoscrilli die, oltre a cento
,

rinangono tutlora deU'aniica libreria eapiiolare, fonnatasi allorclie, a norma

delta regola introdolta da S. Eusebio, i canonici erano raccolti in societa

e menavano vita comune. I quali codici per somuia gculilczza di (pie" si-

gnori canonici, cd in particular niodo del signor arcidiano canonico Ijcir/o.

ora deguissimo governalorc del collegio delle proxineic in Torino, mi l'u

dato di poter a lulto mio comodo, in compagnia del sopraddello signor

Bellunanu xisilare, esaminare, studiare, ed estrarre; per la qual cortcsia

ini £o debilo di renderne loro pubblica leslimonianza ili riconoscentc gra-

liludine. Ora, da quanlo venue piu sopra rieordato, si seorge di leggieri

come la serie dei vescovi d Ivrea sin qui conosciuta sia nianca, imperf'clla,

e disordinala da far desiderare un nuovo lavoro intorno alia medesima
,

che meglio corrisponda alia dignita di quella illuslre ed anlica sede , ed

ai bisogui dei presenti sludii. Perche in ognuna delle diocesi, in quelle

soprallulto che hanno maggior pregio di antichita , non verrebbe dal ve-

scovo deputato uno Ira i piu istrutti individui del clero, cui aflidare 1 in-

carico di raccogliere ed ordinare i fasti dclla propria chiesa, e di disporrc

la serie dei proprii vescovi? Ne tale lavoro vorrebbe cssere eseguito cosi

aH'avventata, e col solo aflaslellare lunghe filze di uoiiii I'uno sopra l'altro,

senza giudizio e senza prove, ma collo studio si bene, e coll'esame dei

sinceri e sincroni docuinenti rischiarati da severa critica, e conforlali inoltre

|>er via di confronti e di contemporanee notizic ed autorita di rcputali ed

iiuparziali scritlori. Non tutti i domestici monumenti sono periti, ed idle

inancanze possono in parte SDpperire qucili in abhondauzu, clic ncU'odierno

ardore per gli sludii slorici vengono lultodi disseppeliiti e falli pubblici.

Nell intento di coadiuvare airesecuzionc di si lalto ln\nro, a quanto vcinii

diccudo piu sopra, mi permettero di aggiungerc tutti que' lumi che in-

torno ad alcuni altri vescovi eporediesi, o ignoli allalto sin qui, od ini-
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pcrl'cttaincnte conosciuti, ini vennero fornili dall'esame diligente de so-

piaddetti eodiei dcU'arcliivio capitolare di quella chiesa.

II vescovo Azzone uegli cleuchi TYueehi, e Deiordanis e rcgislrato sotlo

I'anno 877; onicamenta noto, dicono, per aver riirovaio il suo Dome segnato

tra coloro che assisteltero alia corouazione di Carlo il Calvo. Ma uessuii

alio suo, o menzione di esso era siu tjui rimasla nella sua chiesa. Ora,

merce del codice nicinbrauacco n.° lxxxiii del secolo i.\, a tnio giudizio,

litroviamo notizia di esso unilainenle alle lodi sue, Iributateli, esso vivcnic,

da un Agifredo eporediese di certo, e membro del suo clero. 11 codice

eomprende Fopera faniosa di Isidoro Mercatore sui canoni, ed e dedicalo

daJ predeUo Agifredo al vescovo suo Azzone coi seguenli disgraziali vim.

» Dulcis ut porlus nautis, ul mela quadrigis

i) Ut stabulum fessis, ul frigida lympha sitis

» Sic rnihi fit ... lis quem prebet pagina versus

» Ultima dum extrema pangis arundo notas.

» Qui nescis scribere non putas esse laborem,

» Ideoque obseero orate pro scriptore,

ii Ut Deuni atque dominum habeat protectorein,

)i Egregioque palri fer codicem milleque preces

» Summo Azo domino magnificoque viro,

)> Quem decorat pietas que Christi gi'alia adornat

» Moribus in cunctis actibus atque piis

» Gaudet inire viam qua tendit ad aetheris aulani

n Tramite juslitiae transvolat ille pius.

» Quotquot in aetberio clarescunt sidera caelo

» Tot flores in campis jam redolentque novis

» Nee minus obsto vobis devoto corde salutem,

» O decus Ecclesiae, nobibs atque pater

» Clarus et ingenio fertilis atque manu:

» Mittibus es mitis sine dolo felle columba

)> Dum nocet ille lupus es ovis inter oves.

» Sanctissime vale cum gratia magni decoris

n Sis memor oro inei ut Deus ecce tibi

)> Ut valeat semper per mulla curricula evi

,

>» Et merear vobis servulus parva loco

11 Continel in parvis nostrorum dicta priscorum.
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» Aspicc Deus de suprrnis scdibus Agnredns

>i Conclidit versioulum de domno Azonc

» Viro sacralissiino: in tUO regno lac emu

11 Diguissimo placeat tibi atque too filio

ii Qui tecum regnat cum Soacto Spirita per

» Infiuita secnla el Beculorumv Amen.

11 iioiiic del vescovo Asmoiulo si scorgc, e giuslamrnle, cred'io, regi-

slrato sottO I anno y38, die I'll quclli) I'nrse della sua tlizionc. Ora dal

testaments sopra citato del vescovo Attone al quale e segnalo Asmundus

eporediensis episcopus manu meajirmavi, s'impara, che era tattora vi-

ventc I'anno 946. Dagli stessi codici mi venne scoperlo il Dome di un altro

vescovo eporediese ignoto sin qui, e non ricordalo dai soprammcnzinuali

scrittori, e die ora per mezzo mio ritorna ad (Mas lumiiiis auras. E qui si 1

il vescovo Adalgerio. II codice nicmhranacro xi.n in 4-", che io giudico

del xii secolo, e che comprende, Ira lc altre cose, Libellus dejestivita-

tibus sanctorum Apostolorum , et reliqui qui discipull aut vicini succcs-

soresque ipsorum Apostolorum Juerunt d ignoto aulore, e che mi parve

possa meritare la pubblica luce. Sollo il 4 di settembre si legge // uonus

septembris obiit in pace domnus Adalgcrus humilis episcopus. INel codice

poi pergameuo xxxvn, nel quale si contieue Liber canonum: in line del

medesimo, e di altra mano pure antica, si legge uno scritlo, pel quale il

vescovo Adalgerio costiluisce un consorzio, o una congregazione di uomini

e di domic nella citta d'lvrea, retta da particolari regole o slaluti ivi indi-

cati. In nomine sanctae et indu'iduae Trinitatis Adalgerio largiente divina

dementia praesul. Ivi dopo recati alcuni lesti della scriltura, che auloriz-

zauo, e giuslificano la istituzione dice Ideo nos sacerdotibus sanctae Mariac

f^irginis Chisti Eboriensis ecclesiae, sancti Iohannis Baptislae , sancti

Stephani protomartiris pro remedio animae nostrae , che sono le trc prin-

cipal! chiese della citta d Ivrea, slabilisce la suddetla consorleria. II luogo

della congrega sara, dice, la chiesa di S. Stefano, ed ognuno dei confra-

telb c delle consorelle tarn clericus quam laicus sive foemina dare de-

bet denario uno ad luminaria emendum. In line dcllo scritlo e segnato

Adalgerius episcopus consentit, spopondit: indi Gislefredus prcsbiter.

In qual tempo vivesse cd abbia occupata la sede vescovile d Ivrea Adal-

gerio mi e ignoto. Bisogncra credere lultavolla die sia posteriore ad En-

rico vescovo dell'anno 1029, fondalore, che si dice, dellabazia di S. Stefano,
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nella chiesa della quale si riuniva il consorzio per esso fondato, cio che

coacorrerebbe appunto con l'eta del codice xlii piu sopra indicate che

dicemmo rimontare al secolo xn, e nel quale e registrala la morte sua,

accaduta il .\ di settenibre.

Del vescovo Enrico gran cancelliere , che fu dcH'iinpcratore Enrico lerzo,

e rimasla, a parer mio, una memoria nel codice i.xwi del secolo XI, e

contenente un commento d'ignoto autore al vangelo di S. Mattco. Al basso

della prima pagina del inedesiiiio, di mano diversa, ma pure antica, si

legge Domino suo Dei gratia H hyporediensis ecclesiae archimandrita

post quinque regain sedem Jclices ascensus ad superiorcm aedem quae

sunt bona, quae sunt digna, quae ad vitam, salutem, et utilitatem per-

tinent videntur si placet doinine mi humHi intcntione aggredior. Non ad

allii clie al famoso gran cancelliere e vescovo d'lvrea Enrico io penso
,

clie sia da credere posta la memoria qui sopra aU?archimandrite! della

chiesa eporediese, del cui norae uon venne scrilta, clie la lellera H ini-

ziale di Henricus. Niuno ili fallo piu di lui ebbe che fare coi re e cogli

imperatori del suo tempo, e poleva con cognizione di causa sapere quae,

sunt bona, quae sunt digna, quae ad vitam , salutem et utilitatem per-

tinent etc.

Nel codice lxxxxiv pergameno del secolo \i , di bella e nitida scrittura,

che contiene lopeia di Burcardo sui canoni , dopo il capo decimonono,

in uno spazio lasciato vacuo, d'altra mano pure aulica, vennero registrate

quelle acclamazioni, che nei libri rituali anlichi ritroviamo unite alle li-

tanie, o pubbliche supplicazioni, e per le quali s'invocava la protezione

di Dio, della Vergine , e de' Santi in favore dei pontefici, degli imperatori

e loro famiglie, e de' vescovi viventi, e contemporaiici. Derivate queste,

come pare, da' tempi romani ed imperiali, in cui nelle solenni occasion!

di giuochi , di trionfi , o al principio del nuovo anno erano loro , e pubbli-

camenle augurale vita perenne
,
felicitd perpetua, vittoria ecc; vennero

poscia accolte dai cristiani, ed accomodate al nuovo cullo, allorcne agli

imperatori divenuti cristiani si rendeva pubblico omaggio di amore, di ri-

conoscente gratitudine , e di fedelta. Esempii di tali acclamazioni si ritro-

vano frequenti nei codici liturgici , e di cose ecclesiastiche. Le piu anliche

a me note sono le pubblicate dal Mabillon (i), e da esso dette Litanie

(1) Vet. Annate etc., torn. 2, p. 687.
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Caroline, perche indirizzatc a Carlo Magno, non ancora impcratore, ed

alia sua famiglia. No occorrc tli lener conto ilei ilubhi mossi dal Li'inonio (i)

intnrno alia loro autenticita , che le ragioni per csso adtlotte onde inlir-

marlc, sono anzi prova dclla loro sincerita. Esse dicono cosi: Adviuno

summo pontifice et universale pupa. Vita. Karolo ecccllcntissinio , ct a

Deo coronato nuigno et pacifico rege Francorum et Langobardorum.

Vita et Victoria. Le stesse acclamazioni si fanno per Pipino e Carlo

suoi figliuoli, e per Fastradana o Fastrada sua tcrza moglie e rcgina ,

da esso sposata l'ainio ^83. Curiose e degne di osservazioue sono le ri-

sposte fatte dal popolo a ciascuna iirvoeaziouc dei canli in favor loro, cioe

tu lo iuva , o tu los iuva, in veee di tu ilium adiuva, tu illos adiuva,

It: quali sono evidentemente di quella lingua volgare, che sulle mine defia

romana audava sbucciando, e che non piu di un secolo di poi ritroviamo

gia fatta adulla, camminare franca c libera da se niedesin.a. Le acclama-

zioni del nostro codice , nel tempo stesso che fanno men/.ione di un allro

poco noto vescovo d'lvrea, determinant) il tempo preeiso del suo episcopate

che rimaneva incerto per non essersi conservate nella sua chiesa allrc no-

tizie di esso dal suo nome in fuori. Quesla determinaziooe di tempo ne

vien fornita dalla contemporaneita delle acclamazioni dell'imperatore, e

del pontefice che in epieste si scorgono. Esse dicono cosi Cantores. Xpe

(ita) vincit. Xpe regnat. Xpe imperat. Exaudi Xpe. Chorus. CLENIENTI

primae sedis Epo et universali papae VITA. 77/. Redemptor mundi.

Chorus, tu ilium adiuva. Sancte Petre t. ill. ad. S. Paule t. ill. ad.

Sancte Andrea t. ill. ad. Exaudi Christe. Ill HENRICO imperatori

augusto a Deo coronato magno et pacifico. Vila et victoria. III. Sal-

vator mundi tu ill. ad. Sancte Maitricii t. ill. ad. See Dionisii t. ill.

ad. Sancte Victor t. ill. ad. Exaudi Chrisle III. A (Agneti) imperalrici

auguste a Deo coronate salus et vita. III. Sa/valor mundi t. ill. ad.

Sea Maria t. ill. ad. Sancta Agnes t. ill. ad. Sea Felicitas t. ill. ad.

Exaudi Christe. OGERIO pontifici nostro a Deo electo pax et gloria.

Salvator mundi t. ill. ad. Sancte Silvester Sancte Gregori Sancte Ni-

colae tu ill. ad. Exaudi Christe III etc.

;!} Protegom. ad varia sacra, p. 24.

Serie II. Tom. XI. 26
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Ad salutandum ponlificem (Ogerium).

Te pastorem Chorus Dominus elegit

In hanc scdeni Ch. Dominus cunservet

Annos vitae Ch. Dominus multiplied

Tempora bona habeas Ch. Summo Patri placeat

Vitam tuam Ch. Dominus adaugeat

f^ivas et valeas in Domino per infinita saecula saeculorum.

L imperatore, al quale si augura vita e vittoria, non pu6 essere altri

(laH'Enrico tcrzo in fuori, se esso viveva e regnava con papa Cleinenlr

secondo, che occupo la cattedra di S. Pietro due soli anni 1046-47. Cio

poslo il vescovo Ogerio vorra dunque essere collocato subito dopo del

vescovo Enrico, del quale sara stato successore, come nell'episcopalo, cosi

l>ure nel gran cancellierato di Enrico Cesare. Questo vescovo Ogerio do-

vette essere un personaggio assai dislinto per qualita diverse, e che allc

cure dell'episcopato seppe unire quelle dello stato , lo studio delle scienze

ecclesiastiche , non che l'amore e la collura delle lettere amene. Nella re-

lazione del viaggio letterario di due Beneditlini (1) si legge, che nella

biblioteca dell'abazia dei Beneditlini Cassinesi di Taloire in Savoia , ricca

di molti importanti manoscritti, ne rinvennero uno, tra gli altri, il quale

conteneva un poeme sur le martyre de la legion Thebeine compose par

Ogerius eveque tflvree, yporiensis episcopi: disgraziatamenle quel mano-

scritto aulografo, per quanto pare, and6 forse disperso, ne si sa, che se

ne sia conservato altro esemplare altrove.

In un altro codice pur pergameno contenente un messale anlico ad uso

della chiesa d'lvrea, giacche nel calendaiio, che lo precede ed al giorno

xxv di ottobre, e indicata la festa di S. Tegolo altro dei protettori di

quella citta, sul margine di uno de' suoi fogli, e di mano contemporanea,

('•. un cataloghetto di nomi di varie persone di dilFerenti stati della citta

stessa, non so bene con quale intenzione ivi disteso. Tra questi sono re-

gistrati ire vescovi, che si succedettero sulla cattedra eporediese con qualchc

intervallo, e sono Ogerii episcopi, Guidonis episcopi, Burcardi episcopi.

Ogerio secondo e registrato sotto l'anno iog4 nel catalogo del Deiordanis,

Widone o Guidone lo e l'anno 11 22. Di Burcardo alto silenzio per lutto,

fl) Paris, I'I7, 4.°, pag. S44.
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Io mi indurrei a credere, chc possa quesli venir collocato subito dope

Guidone 1'anno 1142. Di ditto, dice il Deiordanis, che ad una donazionc

falta da Widone figliuolo di Ardicione conte del Canavese alia cliiesa del

Santo Sepolero di Rivarolo, fosse sottoscritlo un vescovo d'lvrea, il cui

nome non era indicato, die per la lettera ini/.iale , che dice F. Non si

sa di vero chi possa essere colesto vescovo d'lvrea il nome del quale in-

cominci per la lettera F. Non sari egli possibile, che si sia mal lelta la

sigla, e die in luogo di B nella pergamena fosse slato letto F, errore facik

ad essere commesso, che tra il b e lay' maiuscoli e facilissimo Io scambio,

quando soprattulto la scritlura sia un poco svanila, di dillicile lettura ,

e poco pratico lo trascritlore \ Ci6 essendo, vorrebbe essere ivi situalo il

nostro vescovo Burcardo a vece dell'ignolo, avcnlc nn nome iuizialo F.

Io non so darmi ad inlendere, come il Deiordanis, ultimo compilatore della

serie dei vescovi d'lvrea, non abbia dato in essa luogo al vescovo Walfredo.

Eppurc gia dall'Ughelli era stalo rcgistrato tra uescovi cporediesi, e la sua

nouiina a vescovo della stessa citta doveva esserli nota per la lettera for-

mata di Ragemberto, sino dah'anno 1768, falta pubblica dal Buronzo nella

prcfazione alle opere di Attone. In essa il vescovo di Vercelli Ragemberto

partecipa ad Andrea arcivescovo di Milano e suo metropolitano la nomina

di Valfredo suo diacono a vescovo d'lvrea , e con la lettera formata lo ri-

cbiede del suo assenso, e di degnare il Valfredo della sua consacrazione.

Nella serie dei vescovi vercellesi il Ferrcro , riferendosi alia tabella del

Bonomo, pone il vescovato di Ragemberto nel secolo xn, lagnandosi di non

aver potuto vedere la lettera formata, dalla quale il Bonomo, o chi per

esso, aveva desunla la notizia di tal vescovo; eppure la lettera formata.

da esso desiderata, era, si puo dire, e ab antiquo , sotto i suoi occhi

.

regislrata ti-a i codici dell'archivio suo capitolare , d'onde la trasse il

Buronzo. Pubblieo questi altresi, eslratla da un codice della biblioteca

capitolare di Verona dal P. Giuseppe Bianchini, la copia tli una bolla del

papa Anastasio III , con la quale concede al vescovo di "\ ercclli Ragem-

berto la facolta di far uso del pallio. Ora ii pontcficc Anastasio predetto

non regno, che due soli anni dal 91 1 al 91 3, ne' quali anni reggeva dun-

que la chiesa vercellese il Ragemberto. II Muratori inoltre negli Annali

ha dimostrato , che l'arcivescovo Andrea occupava la sede di S. Ambrogio

uci primi anni del secolo x , citando due diplomi dellanno 904 , che Ii

sono indirizzati. Dunque tanto il vescovo di Vercelli Ragemberto, quanto

Walfredo d'lvrea, vorranno essere collocati nelle serie rispettive sotto tai
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.iiiiio, ilopo Scbastiano in quella di Vercelli; tra i vescovi Azzone e Osmondo

nell'allia de" vescovi d'lvrea.

Io slimo cosa supcrvacanca cd inopportuiia il venir qui a lungo discor-

reiulo del \eseovo Wariiiundo. La sua memoria e viva tullora ed in vene-

ra/.ione nella sua chiesa, die difcsc contro gli inimici invasori dei bcni

della tncdesima, e die illustro colle sue virtu, cd arricclii de' suoi doni.

Tultavolla Ira i nianoscritli ca|)ilolari rimangonn tntlora lali documenti di

<[uesio insigne personaggio da poierne compilare una notizia d'assai piu

copiosa e parlicolarizzala, die non e quella arida di troppo pubblicata dal

mareliest' Dionigi Arborio di Gattinara (i). Accrrimo difensore il Warmundo

della eliiesa sua, e delle sue proprieta, e de' dirilli suoi contro le usur-

pazioni del marchcse in pria, indi re Arduino, non rifuggl dall'opporseli

virilmcnle; e nel codice xx esiste la maledizione e l'anatema per esso pro-

nunzialo contra Avihunum et Amedeum fvatres rebelles ecclesiae , el

contra milites tenentes terras Sanclae Mariae Yporegiae. I piu belli, i

pill ornati, ed i piu preziosi codici dellarchivio capitolare furono fatti

scrivere , e con ricchi ed eleganti disegni e figure arricchire dallo stesso

Warmundo. Sommainente ornato di figure, e di disegni a colori d'oro, e

di porpora, e con iniziali rabescate eleganti e il codice lxxxv , che com-

prende il psalterio della traduzione di S. Girolamo. II Warmundo lo de-

dica alia Beata Vergine coi seguenli versi:

DAT TIBI WARMVNDVS PRESVL PRO MVNERE WIVNVS

VIRGO DEI GENITRIX DONVM TV SVME FIDELIS

ET TIBI POST MORTEM VITAM CONCEDE PERENNEM

In altro codice xxvn, che e un evangeliario , e la stessa dedica alia

Vergine

:

SVME DEI GENITRIX WARMVNDI DONA FIDELIS

PRESVLIS ECCE TVI.

In calce al codice lxxxxix conlenente un evangeliario del ix secolo, ed

elegantemente scritto, di altra mano posteriore, sta registrata la fonnola

di che i cherici ed i detenlori dei feudi dipendenti dalla chiesa d'lvrea

(1) Notiiic isloriclic del B. Warmundo. Tor., 1825, foL
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crano obbligati di preslarc uelle mani del vefl60V0 Warmundo:

Ab hue oni in antca promitto me ego ill. huic sanctae eporerliensi

t'crlcsiac iil)i(jiie fVarmunde episcopo tuisqiie successoribus de le ...

et obedientem esse ita ut nee centra vo$ <ii;<ini nee agenlibus adsensum

prebettm. K unto come aiilicainrutr a vert: di A. i\ . si scr'nesse ill.

Ma il piu magnifico senza meno, il piu ornalo di figure, di rabesehi,

di discgui d'ogui maniera in oro, e in colori c il eodice lnrmbranaceo l\x\\ i

scritto con sonnna cleganza. E nn sacramenlario o messale fatlo eseguin-

dal veseovo Warmundo. Non mi fermero a descrivere tulte le parlicolari

bellezze, tulli gli ornati, dei quali e doviziosamente fbrhito questo prezioso

eodice, reslringendomi ad indicare quanlo s'appartiene piu specialmente

al Warmundo. II volume e desso pure, come tutti gli allri, indirizzato alia

Vergine Maria, leggendosi, alia carta imdecima, a caratteri maiuscoli:

HVNC LIBRVM PRAESVL WARIYIVNDVS HABENDVM
VIRGO MARIA VICEM VITAM SIBI REDDE PERENNEM

Alia missa pro regibus , in un disegno appena abbozzato , si scorge la

Vergine nell'atto di iuiporre la coi-ona imperiale sul capo di un personaggio,

che dalla iscrizione posta intorno si conosce essere Ottone terzo.

PRO BENE DEFENSO WARMVNDO PRAESVLE FACTO

MVNERE TE DONO CAESAR DIADEIY1ATIS OTTO.

Tn altre iscrizioni sparse pel volume viene nominato e commendato cosi.

WARMVNDVM VATEM SVPERO REX ERIGE NVTV

Poi piu sotto:

EXCOLE WARMVNDI MORES FONS PRAESVLIS ALME

Indi:

MVNDI FORMATOR WARMVNDVM PROTEGE VATEM

Finalmente

:

RERVM PONTIFICEM WARMVNDVM DIRIGE RECTOR
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In due dislinti luoghi poi del volume al vescovo, che vi e figuralo, si

e data la figura e la fisionomia del uostro Warmundo, cioe il suo ritratto,

ved. tav. iv. E questo indicato da cio, che sopra il suo capo si e

posta quella specie di nimbo di forma quadra ta, pel quale nei tempi an-

dati si costumava di imlicare, che il personaggio, che sen vedeva fregiato,

n-a luttora viveule.

Sul mut'o inlerno della chiesa calledrale, dietro l'altare maggiore, si scorge

infissa una piccola lapida di marmo bianco scoperta l'anno 1787 disfacen-

dosi l'altare di S. Nicolo, di cui formava parte della mensa, sulla quale

e scolpita la scguente isci'izione.

+ CONDIDIT HOC

DOMINO PRAE

SVL WARMVN
DVS AB IMO ty

Ignoto per noi rimane quale sia la cosa, che si voile ne fosse ricordata

come innalzata dalle fondamenta ab imo dal prelato Warmundo , la quale

cognizione non poteva mancare ai contemporanei, che scorgevano il mo-

uumeuto stesso, sul quale era infissa l'iscrizione. Era forse la cappella

stessa di S. Nicolo, o quanto meno l'altare, che ad un'opera maggiore

si richiedeva piu nobile, pidi ampia e piu particolarizzata notizia. Ne dal

codice degli anniversarii dellarchivio capitolare, ne dalla lapida sepolcrale

recata dal Gallizia (i) si puo ricavarc sia gli anni dal Warmundo vissnti

uel secolo, che gli altri passati nellepiscopato, come neppure il tempo

del suo decesso. E tradizione, che lerminasse i suoi giorni il primo di

agosto dell'anno ioio, se e vero, che il suo successore Otlobiano, arci-

cancelliere del re Arduino , sotloscrivesse in tale qualita , e l'anno i o 1 1

,

ad una donazione del predetlo re alia chiesa di S. Siro di Pavia. L'anni-

versario della sua deposizione e menzionato nel predetto codice degli anni-

versarii cosi: item episcopi JVarmundi bonae memoriae qui fecit atque

dedit multa bona huic ecclesiae Ypporegiae. Sulla pietra poi, che ropriva

lurua, entro la quale riposava il suo corpo, eravi, dice il Gallizia, scol-

pita la seguente epigrafe.

ft) Alii de' sauli ncl domio. della II Cata di Savoia, toI. hi, pag. 345.
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+
W VNVM CREDO DOMINVM PERSONIS PRAEDICO TER E
A NVM P

R I

M REX DEVS ATQVE PATER TV SERVVM PROTEGE SEMPER s

V C

N FILI CHRISTE DEI TV MISERERE MEI °

D P

V V

S SPIRITVS ALME DEVS SIS M1HI CERTA SALVS. S

Le altre c rcslanli iscrizioni cristiano eporediesi 11011 mancano esse pure

ili fornire motivi di edificazione , e lumi alia storia ed alia eronologia.

MARTA R F QVAE VIXIT PL. M ANNOS . . .

RECESSIT S D X KAL MAIAS

BOETIO IVNIORE V. C. CONS

Maria rarissima feniina, la cui eta e scomparsa col pezzo della lapithi,

die la conlcneva, si diparti di questo secolo il ventidue di aprile, essendo

console Boezio giuniore chiarissimo personaggio. Ho spiegato le due sigle

R. F. per rarissima faemina , anziche per religiosa o religiosissima , che

questo ultimo attributo non e commiemente adoperato, ed e riservato anzi

per le vergini o vedove a Dio consacrate. II Boezio giuniore e TAnicio

Maidio Severino Boezio celebre per virtu, per scienza e per infortunio.

Fu console Tanno 5 1 o , e per difierenziarlo dal padre , die occupo la sedia

curulc 1'anno 4^6, e dal figliuolo, che vest! la trabea consolare il 522,

venne detto Giuniore, non sempre pero, che alcune altre fiatc lo c con

tutti i suoi nomi. La lapida non reca verun segno esteriore di essere cri-

sliana; tuttavolta il solo nome di Marta lutto cristiano basterebbe solo a

farcelo riconoscere, quando cio non apparisse eziandio dalle altre foi-mole

della medesima

HIC REQVIESCIT IN SOMNO PACIS

DROCIARIVS QVI VIXIT IN SAECVLO

ANNOS PL M XX RECESSIT S D IDVS

NOVEMBRIS IND OCTAVA VNDECES

P. C. PAVLINI V. C.

II sonno della pace di Drociario neH'espettazione della risurrezione e di

cristiano. Vissuti nel secolo venti anni si diparti il (nikci di noMiidur
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uell'undecimo postconsolato di Paolino, di cui gia abbiamo parlato piu

supra, c clie corrisponde all'anno 545, al quale altresl rimanda l'otlava

indizione propria di quell'anno.

II Grutera avendo avuto Ira mani un manoscritto della biblioleca pala-

lina, ora vaticana, clie dice vecchio di alcune centiuaia di anni, trascrisse

dal medesimo certo Dumero di opilafii, clie in un viaggio fallo in Italia,

uel nono secolo, per cpianto appare, un anonimo tedesco aveva copiati

nelle varie citta
,
per le cpiiali gli era loccalo di passare , e li aggiunse

,

come per appendicc, alia sua raceolla delle iscrizioni antiche (i). Questo

tedesco era, pare, piu amico delle muse, clie non delle anticliila. Che se

pure si delermino di voler arricchiti i suoi quaderni delle iscrizioni , clie nu-

merose se li presenlavano per ogni terra e citta italiaua, a quelle sopraltulto

si appiglio, clie mcglio si confacevano al gcnio suo poetico, a quelle cioe,

che vi trovb scritte in versi. Di fatto tutte le epigrafi da esso copiate sono

metriclie di tal manicra, clie tencro della sola poetica armonia, da quelle

stesse per esso scelte tralascio di eopiare le note croniclie, dalle qiiali

la piu parte crano acconipagnate, e bene spesso omisc eziandio il nome

della persona, cui l'epigrafe era dedicata, scppure questo non era incliiuso

nei carmi (2). Molte ne trascrisse in Roma, molte in Milano, e per la

Lombardia, sei a Vercelli ed una in Ivrea. Sono queste tutte cristiane,

e dei primi tempi della cristianita, poche sono inferiori al sesto secolo.

Riserbando di pailare piu a lungo di quelle di Vercelli, rechero questa di

Ivi-ea. Non e detto dove fosse colloeata, nolo solo Epitaphium civitatis Ivreie.

MARTYRIBVS DOMINI ANIIY1AIY1 CORPVSQVE TVENDO
GRATIA COMMENDANS TVMVLO REQVIESCIT IN ISTO

SILVIVS HIC PLENO CVNCTIS DILECTVS AMORE
PRESBITER AETERNAE QVAERENS PRAEMIA VITAE

HOC PROPRIO SVMPTV DIVINO MVNERE DIGNVS

AEDIFICAVIT OPVS SANCTORVM PIGNORA CONDENS
PRAESIDIO MAGNO PATRIAM POPVLVMQVE FIDELEM

MVNIVIT TANTIS FIRMANS CVSTODIBVS VRBEM
SVSTVLIT HVNC LAETVM MVNDO LONGEVA SENECTVS

AETERNVM VITAE AETAS MATVRAQVE LVIT.

(I) Inscrip. ant. p. imw
[i) V. Allcgranza , de scpulcr. Christ., pag. 24, XL.
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Era questa cpigrafe, da qoanto pate, jiosta sulla tomba del prate Silvio,

la qual lomba era locala in sito fatto costrurre a spese sue proprie, onde

meritare per esso il prcmio della vita etcma, adenine quaerens praemia

vitae . . . hoc proprio sumptu . . . edificavit opus. Di che fatta Posse I'opera

per csso etlificata, tempio, cappclla , area, onde incbiudervi pignora san-

ctorum, nou consta, ora che la lapida venne sinossa ilal luogo, che per

essa era indicate; come neppure quali siano i santi, tldle cui reliqnie il

prete Silvio doto la patria, cd il popolo fedele, onde ne fossero i perpetni

guai'diaui e difensori, praesidio mugno patriam populumque Jidelem mu-
nivit, tantis firmans cttstodibus urbem. Non sarchbero forse i santi Savino.

Tegolo, e Besso da antichissimo tempo riconosciuti per protettori della

citta d'lvraa? Era inoltre il prete Silvio commendevole per belle quality,

ed erasi percio conciliato I'amore di tutli i suoi concilladini
, piano cunctis

dilectus amove. Giunlo poscia a grande vecchiaia, aeternum vitae actus

inaluraque hut. Non ewi indizio onde potcrlc assegnare I el;i; non e :\

dire pero, che nella lapida non vi fossero segnate Si Tela che il tempo

del suo decesso, ma, come vedremo, nel discorrere quelle di Vercelli,

il buon tedesco nel suo Irasporto per la poesia negUgento le date, solo solle-

cito di arrieehire il suo portafoglio delle nenie canore sparse per le eontrade

itaiiane. Ad ogni modo credo di non mollo allontanarmi dal vero oell'as-

segnarlo verso il declinare del sesto secolo.

CAPO SESTO

Epigrafi cd altrc antichitd crisliane vcrccllesi.

La felice posizione della citta di Vercelli in ampia ed amena contrada,

eapitale inoltre che fu dei popoli Libui, i quali dalla Gallia transalpina .

in tempi antichissimi, valicale le aljii, discesero ad occupare quclla re-

gione, la rende di buon'ora popolosa e fiorente. Ne tale sua condizionc

venne poscia meno, allorche passata solto il ilominio de ' Roinani venne

ammessa a far parte di quel maraviglioso imjiero; che s accrebbe au/.i si

fallamente da poter essere annoverata da Taeito , unilainciilc a Milano

,

Novara cd Ivrea, Ira i piu importauli e gagliardi monictpii della Gallia

nostra traspadana, Jirmisslma transpadana municipia. Molli avanzi della

passata grandezza durarono sino all'eta dc' nostri padri, e le frecptenti

Serie II. Tom. XL 27



a io dei.le isciuziom cristiane antiche del piemonte

romane iscrizioni, che vi furono scopcrte in tempi antichi, e quelle che

miiora vi sono conservate, ne sono parlanti leslimonii. La nuova religione

. li Cristo non doveva molto tardare ad esservi introdolta, e sebbene non

vi fosse predicate ne dagli aposloli Pielro o Barnaba, nia da' loro disce-

|>oli, certo e, che gia nel primo secolo della cristianita contava essa buon

nuniero di fedeli, il quale poscia, per la perdicazione di S. Teonesto tebeo,

e degli allri santi personaggi Sabiniano e Marziale, saccrcbbe manifesta-

lnente, c fruttifico; che se posteriori, e certo poeo fondate opinioni vol-

lero cangiati que' eonfessori di Cristo in allrettanli vcscovi e primi della

chiesa verccllese; tale pretesa non ha fondaniento, che nel desiderio di

volerla accresciuta di dignita, non importa se con manifesto discapito del

vero. Non ha dubbio, ne per moltiplicar cavilli si arrivera a stabilire il

contrario, che primo vescovo, se non primo apostolo di Vercelli non debba

eredersi il grande Eusebio. La chiesa illustre, che vi fondo, prima e sola

tra noi , venne per esso innalzata a tanla altczza di santita , a tanto splen-

dore di virtu, e la corroboro di si imporlanti, solide e virtuose istituzioni,

che n ebbe fatto, in pochi anni, e frammezzo agli oslacoli di ogni ma-

nieia, alle persecuzioni , all'esilio, e pel seguito al martirio, un semenzaio

di santi, e dalla quale, come tanti rigogliosi arbusti, uscirono le chiese di

Torino, d'lvrea, di Aosta, di Alba, di Asli, di Novara e di Torlona. Un

principio piu illustre e piu santo non pu6 essere desiderato da chi ha fior

di senno, che uno o pin secoli di antichita non valgono di gran lunga ad

equiparare tanto splendore di origine. A tale principio fu poscia consen-

taneo lavvenire, che non fuvvi chiesa poscia tra noi, che piu della vercel-

lese abbia conservate le tradizioni Eusebianc, che possa indicare una piu

ricca serie di pastori chiarissimi per santita, per dotlrina, per dignita,

un clero piu numeroso e costumato. La chiesa vercellese e lullora Ira le

prime della patria, ne il rispeltabilissimo paslore, che ne dirigc i destini,

1 arcivescovo e senatore del Regno don Alessandro de' marchesi d'Angenncs

per dottrina, e per virtu evangelic-he e inferiore a veruno dei piu eccellenti

suoi predecessori , secondato poi ed assistito da numeroso e zelantc capi-

lolo, da un clero, che lo adora, e che lanta parte rappresenla delle

virtu, della dottrina e delle massime del grande Eusebio.

Poche sono le epigrafi cristiane de' primi secoli della chiesa , che ne

rimangono, di Vercelli , e per nulla rispondenti alia sua antichita, ed al

numero de' fedeli, che di buon'ora avevano abbracciata la religione di

Cristo, e che I avevano percio eostituita sedc primaria della cristianita in
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quesie nostre parti dell'Italia. Ma le peripezie, cui arulo goltopoeta ael

corso dei secoli per le invasioni ilei barbari
,
per le intestine discordie de

cittadini, per le guerre, per gli assedii soH'erti e sostenuti, come eziaudio,

e molto piu per la sovraggiunta universale ignoranza, furono cagione die bod

ibssero curate, andassero disperse, e perissero le memoric dei it-deli e primi-

livi seguaci della nuova religione di Crislo, che sono pure i piu bei titoli c«l

i piu gloriosi del pristine splendorc di quelle cliiesa. Era di ecrto in Vercelli,

e presso la cliiesa cattedrale, un distinto luogo pe' sepolcri dei prinii vesc:o%i.

ad oguuno de' quali, in dislinte lapidi, e con metricbe epigrafi, erano nar-

rate le geste e le virtu, gli anni della vita e dell'episcopato. Tale ma-

niera di [)oetiche epigrafi duro per alcuni secoli nella cbiesa vercellese,

e non pe' soli vescovi, ma per sacerdoti, per vergini, e in generate per

que' fedeli, die la santa vita, le preclare virtu, ed altri mcriti piu parti-

eolarmente raccomandavano all'ammirazione dei conteinporanei, ed afl'esem-

pio dei poslcri. Riinanevano la piu parte tutlora, allorche il \iaggiatorc

ledesco passato a Vercelli, circa al ix secolo, vi copiava le sei epigrali

metricbe pubblicate da Grutero; ve le ritrovava in parle eziandio il Be-

rardenco 1 anno i45o, che in Vercelli, dice il Meyranesio, copiava It-

iscrizioni apposte ai sepolcri dei vescovi, copia ch'essa pm-e disgi'aziata-

mente peri colle carte del Meyranesio. Dopo tal tempo scomparvero la piu

parte, come altresi le pitture dell'antico duomo, ov'erano figurati e cro-

nologicamente disposti i vescovi primitivi, de' quali e nienzione nel Modciiii

.

e conservb memoria il vescovo Bonomo in una tabella da esso fatta com-

pilare su documenti, che in allora rimanevano tullavia. Deplorando tali

irreparabili perdite, passeremo a recare le epigrafi intiere o frammentate,

che rimangono tuttora, non che le altre che in copie ne furono consenalt

da' benemeriti scrittori.

+ HIC REQVIESCIT IN SOMNO

PACIS BM VICTORIA QVE

VIXIT ANNOS XXXVII

W/ VALERI . .

CON CONTRA

VOTVM POSVET RECES

SVB D II IDVS SEPTEM

VINDO TRANSPENT. V. C
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Venue pabblicata dal Muratori (i) inviaiali dal canouico Rugeri senza

L'indioaaoae del oaasokato e eon molte im-mlc; me ne veane l'avoriio un

I'sciniihirt' dal ehiarissiino D. Luigi Bruzza professore ili reltoi ica nel col-

legio di Veroelli, copiata che I'ebbe da un vecchio uianoscrillo. Essa ha

luiiora bisogao di medica maim; io la leggerei cosi: hie requiescit in

somno pads bonac memoriae I ictoria, quae <vixit annos plus minus

trigintttseptem menses quinque J alerius coniugi contra votum posuit

,

recessit sub die u idus septembris Ariobindo et A'spare viris clarissimis

consulibus. Defunta il quattro di settembre nella robusta eta di trcntasettc

anni e cinque mesi Viltoria di buona memoria otlennc dal marito Valerio

1'onore della tomba , il quale voile espresso nel postole titolo il rammarico

suo per essere stato precedulo da essa nel sepolcro, dalla quale anzi esso

stesso ne sperava gli estremi id'lizii, contra votum. Questa formola ha un

resto di gcutilita, scorgeudosi adoperata nelle epigrafi elniehe romane di

lutte le ela. Tultavolla si pole eonservare ilai seguaci di Cristo come sem-

plice e pennesso sfogo di rincrescimcnlo e di afl'etto. Quantunque la nola

del consolalo sia stata male e confusainente cspressa e trascritta, si scorgc

cio nulla oslante e di leggieri per quello, nel quale procedevano consoli

Flavio Licinio Aspare e Flavio Areobindo Tanno dell'era volgare 4^4-

VIESCIT BONE ME . .

XIT ANNOS XXXV . .

BRVARIAS CVI. DVLC

NA CONTRA VOTA . .

In questo frammento di lapida crisliana pure vercellese viene altresi

espresso il rincrescimento per la perdita d'ignota persona amata, defunta

nell'eta di trentacinque anni contra vota.

Questa, che segue, fu pabblicata dal Muratori (2), ma in modo si slra-

namente diforme, che 1'esemplare preso da manoscritto favoritomi colla

solita gentilezza dal professore Bruzza non si direbbe la stessa cosa.

HIC IN PACE QVIESCIT IYIELANIA

CVI CONTRA VOTVIYI N1EM0RI AM

FECIT CONIVX BOBA ET TITVLVM POSVIT

CVM FILIA SVA FILIVS ORCA

'I) Novus Thes. Inscript., vol. IV.

i N. T Ins.. vol. IV.



DISCOR.SO DI C. GAZZERA. 2 1 3

Alia moglie sua Melauia apparecchiava il scpolcro Boba dcsolalissimo

inarilo, c-lic avrebbe ami amato di precederla nella tomba: ma Boprag-

giunto tlalla morte, per quantn pare, tocco ad Orca loro figliuolo unita-

inenle alia sua figlia inuoininala a porvi il titolo. Oucsli DOmi di Boba e

di Orca se non ricordano un resto di condizione Servile, dovranno <t<-

dersi di discendensa gotica, sc dod anche", e ptnttosto eelttea e darivati

dai popoli Libui fondatori della citta c primi abitatori dell agio verceUese

I due frammenti , die seguono , sono conscrvati presso la sigiiora mar-

cltesa vedova Arborio di Gattiuara.

CES REQVIESCIT ORIAE INSONS DI

MAXIMA QVAE C IN SOMNO PACIS

ENSES SEX DIES XX VIXIT ANNOS III M V

IDVS FEBRVARIAS ILIE PARENTES

LOCO N MEM
» TVMLVM
CERVNT

Non saprei ben dire se INSONS DEI sia ivi nome appellativo della fan-

ciullina, alia quale, vissuta tre anni ed alcuni mesi, i parent] posero il

titolo e la memoria.

La bella forma delle letlere dell'epigrafe, che segue, e la sua sem-

plicita , la fanno credere molto antica. Fu , non ha molto , scoperta nel

giardino del conte Mella vicino alia chiesa antichissima delta della Ferla.

Non mancano, che poche lettere al principio d'ogni linea.

hie iN SOM

nO PACIS

reqeSCIT PAS

casIVS INFANS

Riferiro per ultimo anche questo inform e frammento di epigrafe me-

trica conservata in manoscritto, che la lapida venne poscia smarrita.
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SIDER. AEOS CATALIE

LVCES VBERIA

VICIT SOLA FIDE

RELIGIO. PIETAS S

DEXITO VANS PRX

HAEC. DVIYIIDAS

BISDENIS GEMINA

SANCTORVM GREX

CSD XVI KAL MART

Tra le poche residue cristiane iscrizioni conservate tuttora e dispostc

ne corridoi del palazzo del comune questa deve tenere, a buon diritto,

il primo luogo per antichila , e per la santa vergine, di cui conserva la

memoria.

a i a

HIC IN SOMNO
PACIS REQVIESCET SUE

MEMORIAE CENOBIA DO

SACRATA QVI VIXET IN

SECVLO ANNOS PL M XXV
RECESSET SVB D III KAL

IAN PROBIANO VC CONS

Alpha Christus omega. Hie in somno pacis vequiescit sanctae memoriae

Zenobia Deo sacrata quae Dixit in seculo annos plus minus viginti-

quinque recessit sub die tertio calendas ianuarias Probiano viro cla-

rissimo consule.

La Zenobia di santa memoria, di cui parla la lapida vercellese, e detta

consacrata a Dio, Deo saci-ata. Tale espressione siguifica evidentemente

comessa voglia essere annoverata tra craelle pie fanciulle, che per aver

sacrata Deo corpora serano ajipartate dal consorzio sociale, e ritiraU-

in particolare domicilio o reclusorio, onde menare in comunila una vita

tutta impiegala nel continuato esercizio delle piu sublimi virtuose pratiohe

cristiane. La formola Deo sacrata era propria e solenne , ne vuole essere

confusa o creduta sinonima deH'altra, che pur si ritrova indicata in lapiili

di vergini cristiane di Deo devota, Deo dedicata ; in quanto che la prima
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implica una vera consacrazione fatta soliiinruuiitc, e col mezzo del mi-

uislcm del proprio vescovo, e della quale era priucipalc condizioue I im-

posizionc del sacro velo. Quesle C0QB9I -razioui delle vergini eolla iinposi-

/.ione del sacro velame, nei primi leinpi , lion si praticava dai \cscovi

,

fuorchc in cerli determinati giorni, e pin partirnlarinrulc Delle ire prin-

cipali solemn festivita. IS Epijunia , la secondu festa Hi Pasqua, <• quells

de' Ss. apostoli Pietro e Paolo. Devotis quoque Deo virginibus , dice il

pontefice S. Gelasio, scrivendo ai vesco\i di Lueania, nisi aut in Epipha-

niurum die, aut in Albis pascalibus, aut in /tpostolorum nataliciis sa-

crum minime vclamen imponant. Le vergini dunquc erano Deo devotae,

anche prima di essere consacrate colla iinposizionc del >clo, dopo della

quale divenivano Deo sacratae , ed abbandonate le proprie case si ritira-

vano in adatli rcclusorii , donde non uscivano, die per reearsi tutte unite

alia chiesa, nella quale avevano luogo appartato e diviso dal rimanente dei

fedeli. Le Deo devotae all incontro dedicavano esse slesse a Dio la pro-

pria verginita facendo volo di conservare intatto il fiore virginco, ma con-

tinuavano di ahitare la propria casa, solo contenlc, non eangiala la foggia

ordinai'ia di veslire, di sostituire, ai colori vividi e splendenli, il foseo, il

cinericcio ed il nero. E noto come dal santo \escovo Eusebio fosse nelle

proprie abilazioni e presso la chiesa matrice istituita a pro del suo clero

la vita comune, ove, come dice il nostro S. Massimo (i), omnes illos

secum intra unius septum habitaculi congregavit , ed aperlo eziandio un

sacro asilo, un reclusorio, ove e vergini e vedove fuggite le illecebre del

secolo, ed unicamente occupate della propria salute eterna, potessero in

Uanquillo riposo trarre la propria vita. Non lia dubbio percio, che la

Zeuobia di santa memoria e consacrata a Dio, Deo sacrata , non si debba

credere abbia falta parte del pio instiluto Eusebiano, che da piu di uii

secolo era aperto e fiorente in quella citta, e non voglia essere, per questo

titolo, aggiunla al calalogo, che di queste monache Eusebiane del primo

secolo vennc tessuto dal Ranza (2) nel suo dotto e compiuto traltatello.

Due furono i consoli Probiani, il primo dell'anno 322 con Anicio Giuliano.

laltro collega dell'imperatore Leone il trace per la quinta volta lanno 471

A quesl'ultimo Probiano dovra , senza meno, essere riferilo il consolato

della nostra lapida, giacche lanno 323, al quale rimonlano i consoli V: <>-

(t) Scrnoo dp S. Eusebio.

(J) Delle monache di S. Euscbin, S.» edii. Vercelli , 1785, 8-
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biano c Giuliano, non che fosse istituito in Vercelli il sacro asilo, che non

era ivi pure eretto il vescovato, ed e poi nolo, che Probiano console del-

laiino 47 ' 1° f" Per lOccidente, ed il solo noniinalo in Italia. La Zenobia

dunque passava di questa vila un secolo appunlo dopo il trapasso di

S. Eusebio, c nella fresca eta di venticinque anni il 3o decembre dell'anno 47 1 •

A DVLCIS

SAC. VNI SI

TVM TE TV

NT RECES

EPTEMBRIS

PROBIANO

Questo frammento di lapida cristiana e dello stesso anno 471 dell'ante-

cedente, cioe del consolato di Probiano: pare fosse posta ad una fanciul-

lina, se nella prima linea si pu6 leggere anima dulcis.

HIC IN SOIY!

NO PACIS

REQVIESCIT

BONAE ME
KIORIAE FLO

RA QVI VIXIT

ANNOS PL. M
VIGINTI ET

III RECESSIT

SVB D. Ill ID OC

TOB CONSVL ZENO

NE eft colomba

con ramo d'olivo

La colomba, che si scorge scolpila al basso della lapida con in bocca

il ramo d'olivo, anziche ornaincnlo di capriccio del quadratario, debbe

potersi credere ivi posta ad indicare, che la giovine Flora, la quale non

prolungo la vita oltre l'anno ventesimolerzo, l'avessc conservala intemerata
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e virginea, Questo nome Flora era assai comune dellc donne cristiane dei

primi tempi, come si scorge dai OoUeNori dellc lapidi. L'imperatore Zenone

fu tre volte console. La prima 1'anno 4<>9 in cfMBpaniia di M;u<iano. Solo

le altre due , che non e ben noto ancora per qual cagionc non si pensasse

a nominare il console per t'Occidente gli anni ^5, 479- La lapida non

fbrnisce verun speciale indizio, onde poter decidere a qnak ili questi due

ultimi anni si debba assegnare, tanlo piu che manea della DOta della' ite-

razione del consolato, che vorrebbe essere iterum per quello dell'anno 475

e tertium per l'altro del 470-

II Ranza (1) reca una lapida utrinque inscriptus , hinc cliristianam
,

paganam hide inscriptionem refercns, che esistcva, dice, ad B. Eusebium.

nunc verofrustra quaesitus. L'epigrafe romana etnica era D. M. BATONI

SALARIO. Dalla parte opposta era la seguenle cristiana:

+
HIC IN SOMNO

PACES REQVI

ESCIT B7M MA
XENTIVS V. H

QVI VIXIT IN

HOC SAECVLO

ANN PL M XXX
RECESSIT SVB I

. . II KAL FEB IN . .

FEL1C1T

Hie in somno pads requiescit bonae memoriae Maxentius vir liono-

rahilis qui vixit in hoc seculo annos plus minus triginta recessit sub

die secundo calendas februarias indictione feliciter.

E inutile il ripetere, che Tinfelicita dei tempi faceva, che si scrivesse

sulle pergamene, gia scritte per lo avanti, e che la stessa induceva a do-

versi servire delle lapidi piu antiche per scrivere, a danno dei passati, le

memorie o le glorie dei presenti. Buono per quelli, se invcrc di martcl-

larne il nome, si capovolgevano soltanto come in questa di batlone Salario.

II Masenzio di buona memoria, del quale l'epigrafe rammenla il sonno

(1) Pollicia, Polit. Christ., vol. in, pag. 138-9 in not.

Serie II. Tom. XI. »8
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tlella pace da esso inconlrato nella sua ela ili trent'anni, e iletto i\i V. H.

cioe viF honorabilis , come viv •vcnerabilis e pur detto Ariullb in lapidu

presso Muratori (i), tilolo, che senza indicarc a qualila carica parti

-

colare, e poslo a far conoscere la dignita del personaggio grave e pieno

d'onore.

HIC IN SOMNO PA

BONAE MEMORIAE

VIXIT ANNO XL
RECESSIT SVB D. PR

Narra il Ranza (2) d'aver copiata questa mutila iscrizione da un capi-

tello delle culonnc di qurlla parte della basilica di S. Maria Maggiore, che,

edificata per online di Coslantino, non a\eva subito veruno posteriore ri-

stauro. Consegue da cio, che gia prima dei tempi Costanliniani, cd allor-

che non anco era stata data la pace alia chiesa, gia era in Vercelli un

considerevole uumero di fedeli, i quali facevano patentje professionc di es-

sere cristiani, e non temevano di atleslarlo in pubblici monumenli
,
quali

sono le epigrafi inortuarie cristiane. Lo scorgerle poscia dislratte dal pri-

stino e pietoso uffizio per farle scrvire qual materiale ad uso men degno,

e indizio quanto meno, che dovevano essere frequenti, e che l'esercizio

del culto cristiano fosse, e da tempo, e colla direzione di sacri ministri

preti e diaconi pubblicamenle praticalo. Dopo cio diverra di piana e facile

spiegazione
,
quanto di meno chiaro e problemalico rimaneva pur sempre

nel racconlo della elezione di S. Eusebio al vescovato. Di fatto lanta parte

di popolazione cristiana non poteva piu lungo tempo rimanere priva di pa-

store. La prescnza quindi del venerabile Eusebio, invialo in questa parte

della Liguria dal romano pontefice, ne fece maggioi'menlc sentire il biso-

gno, e rincrescerne la mancanza; a tal che mossi da quasi subitaneo im-

pulso, di unanime consenso di tutti gli ordini, e con pubblico universale

applauso de' cittadini , venne proclamato e costituilo primo pastorc della

rhiesa vercellese.

Dovendosi por mano alia fabbrica della nuova chiesa caltedrale le ricerche

(1) Nov. Thes. vcl. Int.

(i) Pellic. I. cit.
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ordinate dal vcscovo Bonomo, onde pur scoprire il scpolcro di S. Eusehio.

prima che s'intraprendessc l'attcrramento della vecchia, riuscirono felici,

ed il santo corpo fu ritrovalo I'anno i58i. Sull'urna mamiorea , eke lo

i-niiteneva , era riposta una vasta tavola lapidea con sopra una lunga epi-

grafe in versi acroslici contenente anzi lelogio, che non la vita del Santa.

Trasfcrilo poscia il cadavere nella cappella ad csso dedicala nulla nuova

chiesa inalriec, venue ivi pure, ed infissa nel muro, la lapida siessa, che

lullora sussiste, ed e la seguenle copiala dalla edizione esattissima datane

dal Ranza, c da me riscontrata sulPorigiiiale:

+ mMERITAE QVANTVM DAMNATO CORPORE VITAE

<EL CVNCTIS EXVTA MALIS MENS POSSIT IN ISTO

w AT DEDIT AGNOSCI VIRTVS QVEM MILLE LABORES

mXILIIQVE DOLOR VICTI STVPVERE FIDELEIYI

ooLANDVS ET ADFATV FACILIS SANCTVSQ. SERENO

-N VVLTV EXPONINS ANIIYIVIYI PATIENTIOR AEQVO

< IRTVTVM SPECIMEN DIVES SVB PAVPERE MVNDO
wCRIBTORVM CVSTOS RIGIBVS DVBIIQVE SERENVS

mXCVSOR VERI CONTENDENS MENTE BEATA

-nVRGATAM IN TERRIS ANIMAM REVOCARE PER AETHRA

-NDIGNVM CLAMANS DEMERGI CRIMINE VITAS

co VLPVREASQ. VNDAS CORRVPTO CORPORE ADIRE

oANDOR ERAT MENTIS VERVS SEMPERQ. DOCEBAT

oMNIA FACTORVM NOSTRAE RATIONIS HABENDA

-o ARTICIPESQ. MALI FACINVS QVI IN FATA RECLINANT

«= LTOR INEXPLETVS FIDEI BELLATOR IN HOSTES

colNCERVS CVLTORQ. DEI DOMINORQ. MALORVM

mRRANTVM LVMEN QVI CRIMINA TOLLERET ORE

HALIS ERAT SPECIE QVEM NEC IEIVNIA LONGA

3AGNANIMVM VICERE SITIM FLVVIALIBVS VNDIS

>LGOREM VILI SOLITVM DEPELLERE VESTE

30OBORE CAELESTI MVNDVM CALCAVIT ET OMNES

H ERRENAS VICIT LARES PVRGATIOR AETHRA

<ITARVM MACVLAS PVRO QVI DECOQVIT 1GNI

=0 EBVS QVI DOCVIT POPVLOS FACTISQ. VACAVIT

La forma acrostica della epigrafe si scorge da che raccogliendo 1c prime
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leltere d'ogni verso ne nasce EVSEBIVS EPISCOPVS ET IYIARTVR. Alcuni

scrittori posero in dubhio lantichita, e direi conicinporaneiia dclla iscri-

zione per ci6 appunto che acrostiea, la qual niaiiicra ili accozzamcnto tli

letlere dirono posteriore e di pii\ basso ritrovamriilo. Ma di componimenti

acrostici serilli da Enuio parla Cicerone (i), di acrostiea forma erano i

vetusti versi Sibillini (2), acroStici gli argomcnli anliehi alle commedie

di Plauto (3), acrostiea la iserizione reeata dal Fabrclti (4), per non par-

lare at di Sedulio, ne di Venanzio Fortunate, che di piu complicala ma-

oiera tli acrostici fecero uso in alcuni loro metrici componimenli. Io non

vorrei accertare, che la lapida quale esiste lultora, <• l'u ritrovata svilla

tomba del sanlo, sia quella StesSa, che le venne posta alia sua morle, che

pud cssere stata rinnovala posleriormente; ma diro, che il dellato ne e

conteinporaueo, ed csprime i sensi, che eccito nioreiido bra suoi fedeli.

Questa contemporaneity si puo dire provala eziandio dall'altra epigrafe
,

pure acrostiea, che or ora riferiremo, posta sulla lapida delle quatlro sorelle

vergini Eusebiane, nella quale c lo stesso melodo di composizione, Io

stesso andamentd di fraseggiare c di stile, per cui si debba credere fat-

tura dcllo stesso o coetaneo autore. E sc e vcro, come pare, che quesle

sorelle fossero allieve dclla prima supeviora del reclusorio Euscbiano , so-

rella del santo pastore, e definite non molto dopo di queslo santo, allora

la cosa e per se manifesta. Le letlere iniziali acrosliche dell'epigrafe lo

dicono vescovo et martur. Ma di queslo marlirio non e falta nella mede-

sima menzione, da qucllo in fuori dell'esilio soilerto e delle allre fatichc

immani sostcnute per la fede di Crislo, che sono un allro marlirio: dedit

agnosci virtus quern mille labores - cxiliique dolor iricti: lutlavolta

la tradizione antiea e costante dclla chicsa verccllese, corroborata tlallora-

colo del vaticano, e regislrata in pilturc, negli inni, c nelle allre sacre

lilurghice orazioni della medesima fan110 fede di allra nalura di martirio

vero ed elfettivo, pel quale sarebbe stato oppresso sotlo un ililuvio ili sassi

dagli indispettiti c perfidi Ariani. LTiscrizione abbonda di idiotismi proprii

e comuni di quella eta martur per martir , exponins per cxponens

,

scribtorum per scriptorum, su/pureas per sulphureas ecc.

(1) Dc divinat.

(3) Id. ibid.

(3) Ed. varior.

(4) C. 9, n. 490.
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L'altra epigrafe di fboma acrottica, di pari, o poco miDore antichita

In secuente:b'

i-VMINE VIRGINEO HIC SPLENDIDA MEMBRA QVIESCVNT

-NSIGNEIS ANIMO CASTAE VELAMINE SANCTO
oRINIBVS IMPOSITO COELVM PETIERE SORORES

-NNOCVAE VITAE MERITIS OPERVMQVE BONORVM
zOXIA VINCENTES CHRISTO MEDICANTE VENENA
-NVISI ANGVIS PALMAM TENVERE PERENNEM
>SPIDE CALCATO SPONSI VIRTVTE TRIVMPHANT
r-ETANTVRQVE SIMVL PACATA IN SECVLA MISSAE

mVICTIS CARNIS VITUS SAEVOQVE DRACONE
oBLECTANTE DIV SVBEGVNT PVRI3SIMA BELLA

ZAM CVNCTIS EXVTA MALLIS HIC CORPORA CONDVNT
hANTVS AMOR TENVIT SEMPER SVB LVCE SACRATAS
-VNGERET VT TVMVLO SANCTARVM MEMBRA SORORVM
3.LVVS QVAS MATRIS MVNDO EMISERAT VNA
> D COELVM PARITER MITTET DOMVS VNA SEPVLCRI

3 IRIFICO GENITRIX FETV QVAE QVATVOR AGNAS

-oROTVLIT ELECTAS CLARIS QVAE QVATVOR ASTRIS

mMICVIT CASTOQVE CHORO COMITANTE MARIA

i- AETATVR GRADIENS GERMANIS SEPTA PVELLIS

-NGRESSAE TEMPLVM DOMINI VENERABILE MVNVS
s-CCEPIENT DVROS QVONIAM VICERE LABORES

-nORIBVS ET VARUS OPERVM GEMMISQVE NITENTES

i-VCIS PERPETVAE MAGNO POTIENTVR HONORE

3»DVENTVM SPONSI NVNC PRAESTOLANTVR OVANTES

<ESTE SACRA COMPTAE OLEO DVRANTE BEATAE

-MMORTALE DECVS NVMEROSA PROLE PARENTES

>ETERNO REGI FIDEI PIETATE SACRARVNT
NOMINA SANCTARVM LECTOR SI FORTE REQVIRIS

EX OMNI VERSV TE LITTERA PRIMA DOCEBIT

HVNC POSVIT NEPTES TITVLVM TAVRINA SACRATA.

Questa epigrafe acrostica venue collocata sul sepolcro delk qoattro U

idle Licinia, Leonzia, Amprfia e Flavia vergini Eosebiace dalla loro

ni|ioie Taurina \ergine essa pure consacrata nello slesso icclusoiio. I.a la-
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pida era infissa nel coro dell'antica chiesa di S. Eusebio veduta dal Motlena

scrittare del seoolo xvi, che ne parla nella storia sua manoscritla di Ver-

eelli , e liscrizione e rilerila da monsignor Fcrrero nella vita di S. Eusebio (1),

ma scomparve nel rifarsi della miova chicsa calledrale, nnilamente a niolte

altre pure imporlanlissime che vi erano annesse, per grande ed imperdo-

nabilc incuria di clii avrebbe dovuto pensare alia loro conservazione. Se

dobbiamo prestar fede alia tradizione, ed al rigoroso senso dcU'epitafio

,

per quaoto paia incredibile, le quatlro sorellc sarcbbero nate ad un jiarto,

e nou so bene se consacrate a Dio tutle quallro nel monastero Euse-

biano, vi inorissero |>oscia ad un tempo eziandio, o a cosi poca dislanza

le one dalle altre, se vennero riposte nello stcsso avello, ed onorale di tin

solo e comune titolo dalla loro nipote Taurina. In cotal modo venne in-

tesa dal Ranza (2). Tuttavolta io non mi so cosi facilmenle indun'e a

dover credere a questo, naturale si bene, ma pure straordinario fenomeno

di quatlro zitelle nate ad un parto, cresciute prospere c sane, le quali

preso il sacro velo e consacrata poscia tutte quatlro a Dio in chiostro la

verginita, si resero quindi definite ad un tempo, ed unite ascesero a ri-

cevere in cielo la ricompensa di tanta virtu. Tutte {pieste cose , sebbene

possibili, non lasciano tuttavolta di avere un non so che di incredibile,

strano e prodigioso. Io amerei meglio spiegare la cosa naluralmente aggiun-

gendo col Ranza nella linea 14 una sola lettera e facendo unae di una, cosi

che venga detto, lanto fu 1'ainore, che strinse nel chiostro queste qualtro

sorelle figlie tutte di una sola madre, che non vollero essere separate nel

sepolcro; ed in cielo, circondata dal lucenle coro delle quallro vergini so-

relle, che (juali fulgenti stclle le faranno luminosa corona , verra pure ac-

colta la fortunata geuilrice Maria , ed iiitrodolle nel tempio del Signore

riceveranno riunite il premio sempiteruo dovuto a tanle faliche. Quanlo puo

rimanere di dubbio e di oscuro nella iulerpretazione della epigrafe, e anzi da

ascriversi alia inaniera contorta, ampollosa, e metaforica dello serilto, che

non al concetto , il quale vuol essere inteso nel senso il piu semplice e

piu natm-ale. Ad ogni modo queste vergini debbono credersi vissute negli

ultimi anni del vescovato di S. Eusebio, e sotlo la direzione dell'Eusebia

sorella del santo, se e vero, che la loro nipole Tam'ina, che loro appa-

recchio il sepolcro, e pose il titolo, monaca essa pure Eusebinna , venne

(t) Romae, 1602, 4.°

(2) Pellicia, loc. cil.
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eletta superiora del monastero l'anno 4'7> siccome e narrato tlallo storico

Bellini (i), clie ne aveva rieavata la nolizia da autentiei doeumeiiti.

Di S. Limenio, che oceup<>, dopo di esso, la sede episcopate di Etisebio,

non rimane uicinnria scritla. Si e per gran ventura conservala questa «li

S Onorato successore ehe fn di S. Limenio.

PONTIFICIS SANCTI CINERES TENET HAEC HONORATI

ARCA HOMINIS VILIS QVE MANET INGENIO

HVNC SANCTVM DOCVIT NVTRIVIT PASTOR ALVMPNVS
EGREGIVS MARTIR PRESVL ET EVSEBIVS

EXILII PENAS ET CARCERIS ISTE SVBIVIT

DISCIPVLVS CARVS ET SOCIVS PARITER

AMBO FIDE DIGNI MERITIS ET NOMINE FRATRES

CVM CHRISTO IVNCTI PREMIA SVMMA TENENT
TERTIVS HANC VRBIS SEDEM TENVIT HONORATVS

ANTISTES CVIVS SPIRITVS ASTRA TENET
EVSEBIVS PRESVL PRIMVS QVI MARTVR ALVMPNVS
CELORVM POSTQVAM REGNA BEATA PETIT

HIC PATER ECCLESIAM DOCVIT HANG DOGMATE RECTO

SERMONIBVS COMPLENS ACTIBVS IPSE SVOS

TERRIS AC CELO CONIVNCTVS VBIQVE MAGISTRO

EVSEBIO CONSORS HIC HONORATVS ADEST.

Venne scoperta sul sepolero del sanlo vescovo Onorato, al dire del

Ferrero (2), e fu poscia registrata nel necrologio manoscritto dell'archivio

capitolare, ove e notato. Descripsl superius notatos (versus) super capsam

bead Honorati. La scrittura del necrologio e del secolo xu, ma i versi,

pel taglio, per 1'andamento, e pel modo di fi'aseggiare simili in tutto alia

maniera praticata nei secoli quinto e sesto dell'era, manifestano un'assai

uiaggiore anlichita , e di essei-e coetanei al santo. In vano adunque il

Filepjii, nel suo sistema, di voler pure ritrovare un'altra e continuata serie

di vescovi anteriori a S. Eusebio, che ivi e detto primo, come l'Onorato

si proclama terzo vescovo di Vercelli, ne voleva abbassala la faltura al

mille qnattrocenlo, comoda maniera di sbrigarsi delle conlrai-ie auloril;'i.

(I) Seric manoscritl.

-i: Loc. cit.
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che vi incomoilano nell'impcgno anticipate di sostenere un'opinione contro

verital

Tra le rovine del coro della pristina chiesa cattedrale, ove si rinvcnne

I'epitafio dt'lle qualiro sorelle vergini Eusehianc, (a pure scoperto questo

di ilue altre sacre vergini sorelle del veseovo Costanzo. Ne la sorle di questii

lapida fu diversa dell'altra, impiegate amendue nella fabbrica della nuova

chiesa come materiale. L'epigrafe eonservata dal Modena vcnnc pubblicala

dal Ranza, ed e qucsta:

GRATA QVIES GENIINAS TENET HIC IN PACE SORORES

QVAS SACER ANTISTES CHRISTO CONSTANTIVS AVCTOR

GERMANO ADFECTV INSTITVIT DOMINOQVE DICAVIT

MORIBVS AC VITA SIMILES ACTVQVE MODESTO

VNA DOMVS MENS VNA FVIT DOMVS VNA SEPVLCRI

NOMINE EXVPERIAE GAVDENS VNA ALTERA FRATRIS

AMBAE VIRGINEVM SACRATAE VERTICE CRINEM

INTACTO CASTAM SERVARVNT CORPORE MENTEM
QVISQVE FIDEM TRINAM CONFESSVS DOGMATE VERO

AETERNAM FISVS CHRISTO CVM CARPERE VITAM

CENSEAT HAS NVNC LVCE FRVI VITAQVE PERENNI.

Incerto e il tempo del vescovalo di Costanzo, che il Ferrcro, citando

la tabella Bonomiana e le piltnre dell'antica cattedrale, dice xui veseovo.

Nulla pure si sa intorno alia sua vita, ed agli alii del suo pontificato; che

se non era l'epigrafe delle due virgin! sorelle Esuperia e Costanzo. poco

piu del nouie ne sarebbe rimasto. L'epigrafe poi e tanto simile , dall'acro-

sticismo in fnori
,
per la forma e per I'andamento a quella per le quattro

sorelle, che si direbbe fattura della medesima mano. Onde che o converra

supporre , che il vescovato di Costanzo debba essere collocato piu innanzi,

e poco dono quello di Onorato, tempo in cui rimaneva tutlora un resto

di coltura e di gusto, o che I'autore di quest'ultima delle due sorelle

siasi talmente modellato su quella prima da averne imitati e stile e ma-

niera. Cotesta imitazione e poi tanto evidenle da vedersene trasportato in

fpicsta un emislichio dell'altra nel verso una domus mens una fuit do-

mus una sepulcri preso da emiserat una ad caelum pariter millet domus

una sepulcri. Rimane cvidente per l'esainc dcll'una e dell'altra delle due

iscrizioni come l'istituzione delle chiostrate vergini fosse fiorente , e
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producesse tutti quelli uberlosi frulli, che dal veuerando autorc s'erano

prevcduti nell'istituirla.

Delia slessa natura di compoiiiinenlo, se non anche del medesimo autore

de' precedenli epitafii delle due, e delle quattro sorelle, si deve credere il

seguente, melrico pure, poslo alia vercellese velaia fauciullu Maria. E tjuesta

una delle sei epigrail poeliche copiate in \ ercelli da quell ignolo viaggia-

tore tedesco del none- secolo, del quale abbiamo fatto cenno piu sopra,

e che furono da Grutero pubblicatc, nell'appendice al suo tesoro delle

iscrizioni latine antiche.

SANCTORVIYI GREMIIS COMMENDAT MARIA CORPVS

CASTA GRAVIS SAPIENS CLEMENS MODERATA QVIETA

CLARAM SVBLIMIS FVDIT QVAM PARTVS IN AVRAS
SED PLACITVRA DEO GENERIS SVPERAVIT HONOREM
HAEC NON MORTALES SED VIRGINITATIS AMORE
AETERNOS SORTITA THOROS XPIQVE PETIVIT

PERPETVAM LVCEM NVLLOQVE FINE TENETVR
TERTIVS ET DECIMVS GAVDENS HANC VIDERAT ANNVS
COMPOSVIT CORPVS COELVM CVM LAETA PETIVIT

TEXERAT HAEC SACROS CASTO VELAMINE CRINES

SED XPM FESTINA PETIT MVNDVMQVE RELIQVIT

L'andamenlo del poetico componimento , la fatlura del verso, un piu

squisito sapore di latinita, e lo scorgere adoperati quasi li stessi termini

per esprimere analoghe idee mi inducono a peusare, che la vergine vercellese

Maria sia vissuta coeva, o poco meno, delle sopi'addette nel corso del quinto

secolo. Cosl volendosi esprimere aver essa consacrata a Dio la propria ver-

ginita, e ricevuto dal proprio pastore e solennemente il sacro velame, ed

abbracciata tra le vergini Eusebiane la vita comune c delto texcrat haec

sacros casto velamine crines , come nell'altro delle quattro sorelle, castae

velamine sancto crinibus imposito, ed in quello delle sorelle del vescovo

Costanzo , ambae virgineum sacratae -vertice crinem. Nala di nobile scliialta.

claram sublimisfud.it quant partus in auras, per l'amore di conservare

intatto il fiore vugineo preferi, ad illustre maritale collocamento, il <lc<li-

carsi a Dio nel reclusorio Eusebiano, e contava appena i tredeci anni di

eta , caelum cunt laeta petivit . . . mundumque rcliquit. Volendo 1'autore

del carme compendiare in pochi tratti tutte le virtu, delle quali era lar-

Serie II. Tom. XI. ap
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gamente dotata la nostra vergine, le restrinse nel solo btllissimo verso

Casta, gravis, sapiens, clemcns , rnoffertila, quieta.

I gentili ncgli epitafii post! alle loro donne solevano di piullosto abbon-

dare nelle lodi, ue rari sono in quelli i titoli di carissima, diletlissima

,

piissima, santa, castissima, e tanto era l'atletto, che significavano aver

<ssi nulrito per le medesime fossero quelle madre, moglie, sorellc o fi-

gliuole, chc non content! d'indicare d'cssere vissuti con esse costantementc

in pace, che si compiacevano di numerare eziandio tulti gli istanti della

loro vita, anni, mcsi, giorni, ed ore. Cosi in lapida torinese (i) Quinto

Kubrio Severiano dice d'essere vissuto con Attia Lucina femina castis-

sima c uioglie carissima sine litdbus et iurgiis
,

gran che! lo spazio di

ventisci anni, dieci niesi, sette giorni ed otto ore. In altra pur torinese (a)

Lucio Valerio Severino, ponendo il titolo a Gavia Ingenua coniugi sanctae

ac piissimae , ne compendia le ottime qualila nel seguente verso, il

quale ne ricorda quello piu sopra della fanciulla Maria, che diresti mo-

dellato sul medesimo.

Casta, pudica, decens, sapiens, generosa, probata.

Dallo stesso fonte, il codice palatino, derivb questo altro del vescovo

Giustiniano pui" fatto pubblico da Grutero.

PONTIFICIS SANCTI REQVIESCVNT MEMBRA SACRATO
PRO MERITIS DEVOTA LOCO QVI PACE PERENNI

MYSTICVS ANTISTES PARADISI SEDE LOCATVS
HVIC VENERANDA SIBI SVSCEPIT ECCLESIA PATREM
PERPETVO XPI REFERENTEM FLORE CORONAM .

IVSTITIAE CVLTOR SACROSANCTAE PROEMIA LEGIS

SVMPSIT APOSTOLICAE NVMERATVS IN ORDINE TVRBAE
VNVM TER QVINIS ADIVNXIT EPISCOPVS ANNVM
TERGEMINOQVE SVPER COMPLEVIT TEMPORA MENSE
IVSTINIANVS OVANS PENETRAVIT LIMINA COELI.

(1) Marmor. Taur. , vol. n, p. 49.

(S) Id. ibid. p. 44.
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Di un vescovo Giustiano o Giustiniano e conservata memoria nella chiessi

vercellcse , e qual successorc di S. Albino vicnc, dal vescovo Fcrrero, col-

locato il setlimo delta serie. Che sia da chiamare Giusliniano anzi che

Giustiano e chiaro non tauto per la nostra cpigrafe, che e quella slessa,

che da un codice vaticano viene citata nella serie dal Ferrero (i), mu

si pure dalla soscri/.ione sua al sinodo di Milano deH'aimo /|5 1, inviato in

forma di lettera al papa S. Leone, e stampato Ira le ejjistole di questi nella

eollezione labbeana dei concilii. Sottoscrisse l'antcpenultinio in questa foi-ma :

ego Iustinianus episcopus ecclesiae vercellensis in omnia suprascripta

consenti et subscripsi anathema dicens his qui de incarnationis domi-

nicae Sacramento impia senserunt. L'eta del vescovo Giustiniano, che

cade nella seconda meti del quinto sccolo , coincide appunto con quella

degli altri personaggi menzionati nelle sei epigrafi Gruteriane, le quali, a

parer mio, vogliono essere tutte comprese nel circuito non maggiorr di

un secolo, tra il quinto ed il sesto. In tali secoli durava tuttavia l'uso in-

valso sino dai tempi di S. Damaso papa, morto l'anno 385, di comporre

in versi le epigrafi onorarie e gli epitafii, avendonc esso dato l'esempio,

che venne poscia continuato da Prudenzio, e dai santi vescovi c poeti

Fortunato, Paolino, Enodio ecc. Che siano da riferirsi a questi tempi >

dimostrato inoltre dalle note croniche di quella, che riferiremo del prete

Dalmazzo, e che rimonta all'anno 5 28. Pieno di virtu, che li merilaronn

di essere collocato in paradiso, paradysi sede locatus , il vescovo Giusti-

niano passu di questa vita per penetrare limina caeli, dopo un pontificato

di sedeci anni e sei mesi, unum tev quinis, adiunxit episcopus annis

.

tergeminoque super mense. Gran giubilo cagiono al canonico Inno-

cenzo Fileppi la cognizione di questo epitafio del vescovo Giustiniano , in-

dicatoli, con lettera che autografa da me si conserva, dal padre Cirillo

De Gubernatis dotto carmelilano torinese, in quanto l'era con esso for-

nito va\ nuovo argomento, onde sorreggerc Topinione sua sull'origine apo-

stolica dell'episcopato in Vercelli con tanto sforzo di ei-udite ricerche sta-

bilita, e si virilmente, contro a non men dotti ed agguerriti avversarii, di-

fesa. Prelensione cotesta, commie a non poche altre diocesi italiane, <li<

gia dal grande Mafiei era stata flagellata, e ridotta nel numero delle favolt-

concinnatae, dic'egli, per la piu parte nel secolo decimosesto. Popular es

fabellae nee non historiolae , decimo sesto ut plurimum seculo ad pla-

(1) Vila S. Euscb.
,
pag. 111.
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citum concinnatae , cuiiislibct fere ltaliac civitates pastorem primum ab

apostolorum aevo , ipsisque christianae fidei incuvabulis arcessunt, se-

riemt/ue cpiscoporum mirificam nee interruptam perbelle aeilijicunt (i).

Voters il Fileppi, che predicala in queste parti della Liguria la fede cri-

stiana dall'apostolo S. Barnaha, se non anclic dallo stcsso principe degli

apostoli S. Pietro, fosse da uno di quesli erelta in Vercelli la secle vescovile,

e che per essere prima costiluita in questa parte della Gallia traspadana,

avesse il ins mctropolitico eziandio ed il primato sopra Milano stessa. Fatta

quindi una scelta tra i molti venerabili personaggi e confessori di Cristo,

che rinvenne menzionati nella storia ecclesiastica di que' tempi e di questi

paesi, si fermo sui sanli Sabiniano, Marziale, Iusliano e Teonesto, i quali

esso, e di propria autorita , consacro vescovi, e pose sulla catledra epi-

scopale di Vercelli. Di questi nessuno era detto essere stato seguace degli

apostoli, dal nostro vescovo Giustiniano in fuori, che voile pero cambiato

in Iustiano. Ben sta, che questo epitafio fosse privo di data e di ogni nota

cronioa, che lasciavali percib libero il campo da poter sollevare il suo

Giustiano a tale altezza da essere numeratus in ordirie apostolicae turbae,

e primo quindi o secondo vescovo dei consacrati da S. Barnaba ed ante-

cessore di S. Eusebio. IMa tutto questo male architettalo castello crollo e

sparve dinnanzi alia posiliva e categorica testimonianza dell'epilafio del ve-

scovo S. Onorato , ove Eusebio e detto primo ed esso terzo vescovo di Ver-

celli. Incerta inoltre, dubbiosa, anzi insussistente e oramai dimoslrata la

predicazione tra noi degli apostoli S. Pielro e S. Barnaba; insussistente quindi

la creazione per essi fatta del vescovato di Vercelli; insussistente che Ver-

celli giainmai abbia goduto del gius metropolitico. Non e poi per nulla

provato, che i sopraddelti santi personaggi, dal Giustiniano in fuori, che

lo fu molti secoli di poi , siano stati vescovi , confessori si bene per Sa-

biniano e Marziale, che S. Teonesto e martire tebeo. Quanto aWaposto-

licae numeratus in ordine turbae dell'epitaGo di Giustiniano , tale frase

vuole essere spiegata nella sua semplicila e naluralezza, e quale risulta dal

contesto tutto del carme; che il santo prelato vero seguace di Cristo

,

cultore della giustizia, venne ammesso a riceverne il premio tra i fedeli

che parteciparono alle fatiche apostoliche, cpiali sono i vescovi. La pre-

senza poi di Giustiniano al concilio di Milano, 1'anno delfera cristiana

45 1 , non permetteva di poterlo trasportare , com'era comodo al Fileppi

,

(t) MalTei, do priscis Veronae episcopis; ad calcem historiae theologicae, pag. 211 a.
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ai tempi apostolici, che nrebba ('"si \issuti gli anni ili Matusalem, la quale

eta puo bene una buona volla e per volonla ili Dio esserc voluta, ma non

mai pin ripetula, ch'io mi sappia, di poi.

La segueutc del prete Sarmata e pure- Ira le Gruteriane.

DISCITE QVI LEGITIS DIVINO IY1VNERE REDOI

MERCEDEIYI MERITIS SEDIS CVI PROXIIYIA SANCTIS

MARTYRIBVS CONCESSA DEO EST GRATVMQVE CVBILE

SARMATA QVOD MERVIT VENERANDO PRESBITER ACTO

SEPTIES HIC QVINOS TRANSEGIT CORPORIS ANNOS

IN XTO VIVENS AVXILIANTE LOCO

NAZARIVS NAIYIQVE PARITER VICTORQVE BEATI

LATERIBVS TVTVM REDDVNT IYIERITISQVE CORONANT
FELIX GEIYIINO MERVIT QVI IYIARTYRE DVCI

AD DNIYI NIELIORE VIA REQVIEIYIQVE IVIERERI.

Bisogna dire, che il prele Sarmata fosse addctto al partirolar scrvizio

della chiesa ia allora esistente in Verrelli, poro lungi dalla basilica Costan-

tiniaua delta S. Maria Maggiore, deilicata al cidlo de'santi martiri Jsazario

e Viliore. Ivi vivendo nel Siguore, in Chvisto vivens , merito, che dai

gemini marliri e in ricompensa delle sue virtu, dopo trascorsi trenta-

cinque anni, seplies hie quinos transegit corporis annos , venisse guidato

al Signore, J'elix gemino meruit qui murtyre tluci ad Deum, e li fosse

dato ili ritrovar la qniete , cioe il sepolcro, a lalo e presso la tomba dei

marliri medesimi Nazario e Vittore.

Le sei lapidi vercellesi , dalle quail il sopraindicato viaggiatore tedesco

aveva copiate le epigrafi metriche gia da noi discorse, erano di tal falta

scomparse da ingenerare sospetto intonio alia vrrace esislenza delle medc-

sime. Ne mauco chi le abbia percio appunto rivocate in dubbio suppo-

nendole inventate dal poeta viaggiatore , e con tanta maggiore probability

dicevano, in quanto pareva di scorgerc nelle medesitne una somiglianza

di forma, di composizione e di stile da farle credere fattiua della stessa

mano. Ma tale supposto e in tutto improbabile c vano, sia perche, se le

lapidi vercellesi non si erano conservale , onde testificare della veracila del

tedesco, ne rimancvano ben altre, sia a Milano che a Homa,da esso pure

rccate, che ne attestavano la veracila. Che sc pure e dato di poler scor-

gere qualche somiglianza nel concetto, e nell andamculo di esse, uella formn
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del verso e del fraseggiare, tuttavolta bene esaminate si scorgeraimo tra

queste, e di leggieri, tali difference da non polerle supporre identiche , e

dello stesso autore. Lc epigrafi della vergine Maria, dei preti Valmazzo

e Marcellino si distinguono pear qualche maggiore purita e chiarezza , che

non le altre tre intricate ed oscure, e nelle une e nelle allre sono pure

tali piccole ditFerenze, per cui si possa dire, che sebbcne vicine di eta,

e forse raodellate su tipo comune, non indicano meno sensibilmente diver-

sity di tempo e di autore. Ma a togliere ogni dubbieta e a testimonial

della veracita del tedesco soccorrc opportunamentc la scoperta recerite di

una di quelle lapidi, o meglio frainmento di essa, fatta non ha gran tempo

nelle case stesse dell'episcopio. La lapida comprendeva l'epitafio del prete

Dalmazzo, seconda delle Gruteriane, ed il frammento ha questa forma:

OSI

R SE.CLA

VS SV.PER

REDI.TVRVS

RATVS. IN OFFEG

OMNI. STRENV

IY1AG.NA. NIMVS. PV

TRVKI. DI.LEC.TVS

CORPORES. HANC. RE

MERVIT. PRO. MVfJERE

COM. MEN. DANS. SANCTIS. AN
MAM. CORPVSQVE FOVENDV
QVI VIXIT. IN. HOC. SECVLO. ANS

PL MS XXX. DPS. S. D. V KAL" IVN

PC9 MAVVRTI. VC8 CONSVL"

Paragonando il poco, che rimane della epigrafe originale collesemplare

pubblicato da Gnitero, si leggera cosi:
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1

Ultima concludcns prae

scntis lempora little

prcsbiter hoc pOSIlus tu

mulo peR SE.CLA quiescit

DalmatiVS SV.PERas meri

tis REDI.TVRVS ad auras

gRATVS. IN OFFECiis atque

OMNI. STRENVus actu

MAG.NA. NIMVS. PVroq. pa

TRVM. DI.LEC.TVS amore

CORPORES. HANC. REquiem

MERVIT. PRO. MVNERE vitae

COM. MEN. DANS. SANCTIS. AN.

MAM. CORPVSQVE FOVENDVm

Fin qui copiava il viaggiatore, Iralasciando le note croniche importan-

lissime, che seguivaiio nel marmo originale.

QVI VIXIT. IN. HOC. SECVLO. ANS

PL MS XXX. DPS. SD. V KAL» IVN

PC MAVVRTI. VC CONSVL-

fe facile lo scorgere da questo frammento, come il tedesco non si sia

fatto debito di recare le epigrafi cou la scrupolosa esattezza, che si richiedc

ora, e meritamente, dagli eruditi. Ogni verso di questa era compreso

in due linec: per lo piu si scorgono dei punti interposti alle sillabc dellc

parole, senza che se \e veda il perche, ne mancano idiotismi proprii del-

l'eta, ch'era pur bene di conservare. Ma cio, che ne rende soprattutto

caro questo fi-ammento, e lo scorgerlo, contro ogni espettazionc, seguilo

dalle note croniche, le quali rendono, com'e nolo, sommamente prcziose

le iscrizioni, che ne sono fornite. Quale maggiore obbligo non dovi-emmo

all'ignolo viaggiatore, se non contcnto di solo ricopiare la parte metrica.

ne avesse pure conservate le date, che a ncssuna di quelle di certo man-

cavano. Nella deficienza di queste ne rimarra da far voti, perche vengano

( out i i male le ricerche, e fatti scavi in quel luogo stesso d'onde usci\a

questo fi-ammento, sicuri ch'cssi saranno fruttuosi di altre ed important!

pel progresso della scienza non tanto, ma a lustio ed a splendoie dclla
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chiesa vercellcse. Qucsto prete Dalmazzo era, per qiianlo pare, addello a

quella parte del clero vercellese, che raccolli insieme a guisa di monaci,

condiiccvano la loro vita in comuue, se valente in ogni sua impress erasi

renduto grato all'universale nel disimpegno de' suoi doveri
,
gratus in of-

ficiis atqua omni strenuus actu, come si pure ailezionalo di puro amore

dai fralelli, puroque fiutrumque ililectus amoi'e. Dopo aver condotta la

sua vita in questo secolo lo spazio di settantacinque anni , riposo nel Si-

gnore il a5 di maggio del postoonsolalo di Mavorzio I'auno 528. Vezio

Agorio Basilio Mavorzio fu console unico per tutto 1'anno 527,ebenche

I'anno seguente procedesse console per la seconda volta l'imperatorc Giu-

stiniano , pure , o che non fosse noto , o non piacesse di riconoscerlo in

Occidente, l'ltalia amo raeglio di segnare gli anni col postconsolato del

gia console suo Mavorzio. Era invalso l'uso per erne' tempi di non indicare

i consoli e gli allri magistrati fuorclie con un solo de' loro noini, l'ultimo

di ordinario, non gia dei tre soli, che ne' bei giorni della repubblica erano

proprii di ciascun cittadino romano, ma di una fdza piu o meno lunga di

cincpie, sctle, dodeci e piu nomi, de' quali facevano pomposa mostra

i piu distinli personaggi dell'impero. Cosi per non recare, che un solo

esempio dei niolti, che si potrebbero addurre, in lapida, registrata dal

Visconti nei monumenti Gabini (1), il console, che nei fasti none d'ordi-

nario designato, che col solo nome di Falcone, apparisce ivi con tutti i

suoi moltiplici nomi cosi:

Q. ROSCIO SEX. FIL. QVIR. COELIO MVRENAE
SILIO DECIANO VIBVLLO PIO IVLIO

EVRICLI HERCLANO POMPEIO FALCONI COS etc.

Quest'uso malaugurato non e a dire quale disordine e confusione abbia

ingenerato nei fasti consolari e nella storia, non potendo sempre e chia-

ramente distinguere e determinare a qual personaggio sia da assegnare un

fatto, un'azione, una provvidenza, se non si conoscono tutti i nomi; accadendo

d'ordinario , che lo stesso individuo venga designato con uno o con un altro

di questi nomi dai diversi scrittori. Quattro erano quelli del console Ma-

vorzio, i quali non sarebbero tutti giunti a nostra notizia, se ad imitazione

degli antichi illustri personaggi, alle cariche eminenli delle quali venne ri-

(1) Pag. 154 edit. Milan.
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vestito, non avess'egli aggiunlo In coltura ilegli studii, c 1'amorc per In l>ella

letteratura. Ne vcnncro quesli rivelati clai piii anlichi coilici dclle poesie

di Orazio da esso collaziqnate, e ridotte a piu giusta e purgala lc/.ionc:

nei quali codici si soscrisse con tulti i suoi nomi e notando le sostenute

dignita nel modo scguente, e quale ne venne riferito da Bentleio (i)

VETTIVS. AGORIVS. BASILIVS. MAVORTIVS

V. C. ET INL. EXCOIYI. DOM. EX CONS.

ORD. LEGI ET VT POTVI. EIY1ENDAVI.

CONFERENTE MIHI MAGISTRO FELICE

ORATORE VRBIS R0IY1AE.

Si dovrii dunque grande obbligo al Mavorzio , se n'e pur dato di poter

gustare, e quali vennero da esso emendate e correltc, le spiritose pocsic

del Venosino.

HIC RECVBAT DIGNVS X"F0 LEVITA SACRATVS
TOTAIYI QVI SANCTO TENVIT NIODERAMINE VITAM

NOMINE DICTVS APER GALLORVM PARTIBVS ORTVM

Apro di nome e francese di nascita, il degno levita o diacono , che qui

riposa, si consacro tutto al servizio di Crislo nella chiesa verccllese, e la

sua vita fu colma di moderazione.

QVISQVIS POST MVNDVM AETHERIAS CONSCENDERE PLAGAS

POSSE PVTAT IVSTOS MARCELLINVM QVOQVE CREDAT
PRESBITERVM COELI SEDES HABITARE QVIETAS

NAM RECTIS CASTVM GESSIT SVB MORIBVS AEVVM
RELIGIONE PIVS BESSORVM PARTIBVS ORTVS

ET GEMINA VITAM FELIX AETATE PEREGIT.

All'epitafio del levita francese Apro succede questo del prete MarcdKno

nativo Besso popolo della Tracia o Mesia, die ha Fillipopoli per <itt;'i ca-

pitals Addetto esso pure al servizio della chiesa vercellese, ivi dopo una

vita costumata, casta e virtuosa, condolta lo spazio di sessant'anni nel se-

(I) Horal. op. ed. Bcotleio. Amst. , 1713, 4.*

Serie II. Tom. XL 3o
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• olo, passo ad abitare le quiet e sedi del riclo. Curioso e il modo dubi-

tativo, col quale lo scritlorc dell'epigrafc esprcssc questo pensiero, che

diresti sentire lutlora un lion so che di etnico. Chiunque, dice, pensa

cne dopo questo inondo sia possibile ai giusti di satire le sedi eleicc
,

credera e/.iandio, che il prete Marcellino slia godendo le quiele sedi del

eielo. Tutta particolare e pate la fonnola, con cui viene espressa Tela del

dctunto, gemina aetate vitam peregit, cioe visse, cred'io, sessant'amii
,

servendosi della dottrina dei filosofi, che stabilirono a 3o anni leta media

ileH'uonio, per cui gemina aetas , in questo supposto, von-a significare due

volte 3o, cioe sessant'amii.

L'iscrizione metrica, che segue, posla al vescovo Flaviano si scorgc

lutlora infissa su tavola marinorea nol muro della cappella di S. Euscbio

uella caltedrale, consenando nei solchi delle lettere segni non equivoci di

doratura. Noi la rechiamo sul teslo accui'atamente datone dal Ranza, e

da noi verificato sulla lapida medesima (i).

FLAVIANI ANTISTITIS RESONANT PRAECONIA VITAE

CASTO POLLENS CORPORE SVMMI FASTIGII ARCHAE

LILIIS CEV VERNANTIBVS ARTVS CONSERVANS AB ALVO
INTEIYIERATAQVE CELSO DE ORE VEHENS MEMBRA.
INDVSTR1A SENSVVM DITATVS MVNERE AMPLO
SPECIOSA PROCERAQVE COMPTA FORMA GESTANTEM
AMENIORQVE EXISTENS PRAECLARIS MORIBVS FIBRIS

CVNCTIS IN SE LINQVENTIBVS FACINVS FVNDITVS PARCENS.

NEC REVOCANS PRISCA MEMORIAE MENTIS DELECTA
INSIGNEM GESTANS OPEM MORIB. PATIENTIAE ARCEM
POLLENS ET EXIGVIS DAPES PORREGERE MVLTAS.

TANTAQVE FARI NEQVEO QVANTA INSVNT GRATIAE OPES

CORDE LVSTRANS ABDITA CVNCTA FASTIGIA POLL

QVAMQVAM ARVIS GRADIENS MENTE AETHERA PVLSAT
I . . . QVE IN SAECVLO ANNOS PLVS MINVS XLVI

I . . . VOCATVS A DTfO DELIQVIT MVNDI PROCELLA

REC. SVB D XVII KL OCR IND III FEL.

In fondo della gran lapida e subito dopo l'epigrafe in due distinle co-

il) Fellicia, torn, hi, p. 136.
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loniietle preccdute dal inonogramma ili Cristo cosi f si leggono a destra

amen dico vobis quia venit hora in qua omnes qui in monumentis sunt

aiulient vocem fdi Dei, et precedent qui bona feccrunt in resurrcxionem

vitae aeternac: omnem quod dat rnihi pater ad me venit et ego rcsusci-

tabo cum in novissima die. A sinistra poi scio quia redemptor mcus vi-

vit et in novissimo die de terra surrecturus sum et rursus circumdabor

pelle mea et in came mea videbo Deum, reposita est haec spes mea in

sinu meo. In manus tuas Domine commendo spiritum meurn.

L'epigrai'e di Flaviauo uon die somigli allc antecedent! di S. Ensebio,

di S. Onoralo, e dellc vcrgini Eusebiane, chc sc ne allontana assai per la

dettatura, la quale piii chc pocsia puo dirsi prosa legendaria , e ne rend<

avvcrtiti delta corruzione del gusto, che a gran passi si a\anza, e coprira

fra non niolto la faccia iutiera della pcnisola. Quivi oltre allc virtu j>i<>-

prie di un pontefice, la caslilu della vita, la carita coi povcri , e 1 indul-

genza verso i peccatori, vengono cziandio e compiacenteinentc maguiCcatc

le doti corporee del vescovo, bcllezza di vollo, speciosa , altczza di per-

sona, procera , eleganza di forme, compta forma gestantem ,• lagiiandosi

l'autor dcll'epitafio di non essere in grado di lanto csprimere con parole

quanta abhondanza era in esso di prestanza e di grazie. 1'anta fori ne-

queo, quanta insunt gratiae opes. Un tanto, si compilo c virtuoso pa-

store non prolungo la sua vita oltre ah"anno quarantesimoquinlo, che

abbandonate le procelle del mondo per la vita eterna, mori il quiiideci

di noveinbre, correndo l'indizione quarta , lanno 555, nel quale il

quindeci appunto di novembre correva l'indizione quarta incominciala

il settembre. In una vita si breve il pontificato di S. Flaviano Don

avra certo poluto proluugarsi per niolti anni; e da credere lullavolta

.

ch'esso abbia supplito alia lunghezza del tempo, che gli manci , coila

operosita della vita e con lo zelo, che la moltiplica, e la rendc sui-

ficienle a poler giungere in piu breve spazio di tempo aU'eaegnimentO di

cpanto da altri meno solleciti, in is|>azio molto maggiorc, non si sarebbe

potuto che difficilmente couseguire. Alle cure spirituali, che in una dio-

cesi tanto estesa, e quale li venne legata, e da S. Eusebio, c da una non

inlerrotta serie di santi pastori suoi successori erano ricUeste, onde lo

spirito di religione, di cui era stata informata, non che aflicvolirsi o di-

minuire , si mantenesse puro ed inviolato , e tendesse anzi ad accrescersi

:

a tali cure, che prime si attirarono di certo il vigile sguardo del nuovo

pastore, non tralascio di far succedere quelle altre eziandio, che tendono,
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sebbenc per iliverso modo, alio scopo mcdcsimo. La chiesa matrice di

S. Eusebio pel dccorso di ollre a due secoli era, pare, ridotla percio ap-

|>unto, a tale slato di vetusta da mentare, clie si venisse, con dei ristauri

e degli abbcllimcnti al riparo dei danni soll'erti, onde, andic per questa

parte, nulla avessero i fedeli da desiderare, e piu volenlieri e piu alacre-

mente si recassero al sacro tempio. A lanta opera pose niano il vescovo

Flaviano, e dal bcncinerilo Modena ne venne conservala memoria dei re-

staur! per esso ordinati da oompiersi alia volta del coro, la quale voile,

che fosse inollre coperla tutta da un isloriato mosaico, quale si poteva

eseguire migliore nel suo secolo, cioe sul finire del sesto. Registrata nei

manoserilti del Modena stava pure la copia della iscrizione, che da esso

Flaviano erasi latta apporre per diehiarazione delle storie col mosaico rap-

presentate; iscrizione rozza si bene e non dispari da quella, che fu posta

sul suo sepolero, ina clie ne sarebbe pure toinata cara, perche feconda

senza nieno di notizie del tempo, nel quale l'opera venne condotla, delle

storie, che vi erano figurate, e quel che piu importa dei nomi dei valenli

artisli, che le lavorarono. Disgrazialamentc il solo esemplare del manoscritto,

che ne conteneva la descrizione, e che era possedulo dal Ranza, lu quale,

dissc, io pubblichero nella dissertazione sopra i mosaici di S. Maria (i),

nelle note disguslose polilichc vieende da esso patite , e che li impedirono

di compiere la promessa, ando dispersa e forse irrevocabilmente perdula.

Pittiu'e a mosaico csistevano , oltre alia chiesa matrice Eusebiana , in tutte

le altre piu antiche di Vercelli. Ricca assai n'era la basilica Costanliniana

di S. Maria Maggiore, delle quali per gran ventura, e nella mancanza

della promessa dissertazione su tutte , se ne pubblicavano non pochi saggi

nelle varie opere pubblicale dal Ranza (2). Non ne mancava eziandio la

chiesa di S. Stefano dei Beneditlini detta della Cittadella, e di alcuni fram-

menti dei medesiini tenne conto il Ranza stesso in alcune sue schede

,

presso il sopra lodato P. Bruzza; erano in quelle figurati i fatti della slatua

di Nabucco e dei fanciulli nella fornace narrali da Daniele, non che aJ-

cuni sonalori, simili, per quanto appare, a quelli del mosaico di S. Maria.

Credeva il Ranza, che ai mosaici dell'una e dell'altra chiesa, per la so-

miglianza del lavoro , dovessero polersi assegnare i medesimi arteCci

,

(1) Monadic di S. Ensebio, p. 135.

(2) Antichita di S. Maria. Tor., 1784, 4.° - 11 Salterio Davidico del Rugilo. Vercelli, 1787, 3

toI. 8 • passim.
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Mainfvedus custos, et Constancius monachus, die si souo iuscritti in quelli

di S. Maria. Ma tra i poclii rcsti dcllr isrii/.ioni, die accompagnavano

que' di S. Stefano rtmase il Dome <li Itu, die in teni|>o incerto ne compl

il ristauro, il monacO e sacrista Giacomo, IAC0BVS TVNC MONACHVS
ATQVE SACRISTA rcSTITVIT. Le lettere lutle romane, da alcune in

fiiori, che ili gia tendono al goliro, mi inducono a credere , die laic re-

stauro dei mosaici ili S. Stefano possano appartenere all'xi sccolo. Copia

deH'anliea pillura, die ordinate pure, da Flaviano, lull intorno adornava la

testudine o cupola, die si ergeva Sulla navata di mezzo del tempio Euse-

biano, si e, per gran vcnlura, conservata in un Inngo rotolo pergameno

deH'aidiivio capitolare. In questo, su due linee e in dieiotto tavole o com-

partimenti, veggonsi diseguati'a soli conlorni sia in nero die a colon rosso

e verde quelle vcluste dipinture, le quali figuravano i prinripali fatti , die

sono narrati nel libro degli Atti dcgli Apostoli. Ciascun quadro reca nelle

parti sue superiore ed inferiore, ed in versi rimati, cosi detti Leonini, la

spiegazione del dipinto. Cosi nel primo conipartimento sono figurati gli

apostoli riuniti nel conclave, e neU'istanle die su ognuno dei medesimi e

disceso un parlicolare raggio di luce di\ina, pel quale e loro conferita,

col dono delle lingue, la missione di convi'ilii'e tutte le genti sparse per

l'universo. Sopra del quadro sta scritto:

+ GAVDENT PROMISSO DE CAELO NVIYIINE MISSO

E sotto

+ QVO DOCEANT GENTES LINGVAM CVIVSQVE LOQVENTES

In quello, ove e dipinta la conversione di S. Taolo, si legge:

+ LVMINE PRIVATVR SAVLVS DVM SEVA MINATVR.

+ CORRVIT E CELIS VOX INQVIT SVRGE FIDELIS.

In altro Iddio parla nel sonno a S. Paolo in Damasco.

+ PAVLE DOCE GENTES LEGIS PRECEPTA TENENTES

+ CREDANT ESSE DEVM XPM CVM PATRE COEVVM
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Nel quadra, ricco di archiletture , ove c rappresentato reunuco etiope

iu cocchio.

+ QVOD LEGIT IGNORAT ROGAT HOC QVOD SCIRE LABORAT

+ ANGELICO DICTO DOCTVS PARENTE PHILIPO

Alia risuirezione del fanciullo Eutico caduto da un ter/.o piano ( Ved.

tav. vn ).

+ DVM DOCET HOS PAVLVS SOMNO RVIT ISTE GRAVATVS

+ INTENTVS IVSSIS SED EVM WIOX VIVERE IVSSIT.

Al miracolo della gnarigione dello stoi-pio del tempio.

+ NON EST ARGENTVIYI QVOD PLEBI DETVR EGENTVIYI

+ EX VTERO CLAVDVM DAT PETRVS SVRGERE SANVN1.

Sotto del compartimento ove e figuralo il castigo di Anania * Saflira

( V. tav. v ).

+ NIORTE SATIS DIGNA VIR ET VXOR FRAVDE MALIGNA

+ DVM PRECIVM QVERVNT ABSCONDERE IYI0X PERIERVNT

Pel battesimo dell'eunuco ( V. tav. vi ).

+ MENTE DEVM CELI FATEOR QVEIYI VOCE FATERIS

+ EIVS MVNDATVR CRIMEN QVI FONTE LAVATVR.

Risurrezione della morta Tabita.

+ HEC DVM VIVEBAT BONA NOBIS HEC FACIEBAT

+ PRO MERITO VITE DONATVR VITA TABITE

In altro posteriore.

+ IN SANCTOS SEVIS PENIS PLEBS IMPIA DATVR

+ NE TE MORTE PETAS NOS HIC CONSISTERE CERNAS
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Quarigiooe ili luica paralitico.

+ ENEE VERBO PETRI CONCEDITVR EGRO

+ GRATA SALVS FLENTES MERENT SVA DAMNA VIDENTES

S. Paolo tra i dottori.

+ INTER DOCTORE PAVLI SAPIENTIA FLORET

+ QVOS DOCET ATQVE FACIT CREDERE DENVO NASCI.

In due allri segucnli.

-f FLAGELLATVR PENA QVAM DIXERAT ANTE PROPHETA.

+ VALLATVS TVRBIS EXCEPTVS IYIENIBVS VRBIS.

+ VINCVLA FERRE NECEM SVM PRESTO VOCE PROPHETE

+ PROPTER TE CHRISTE MORI MAGNO MIHI CONSTAT HONORI

Visione di Simon Piclro a Joppe.

+ VT FIDEI VERBO GENTES ANIMALIA PETRO

+ INSTRVAT ISTA NOTANT QVOD CREVIT MELIVS OPTAT

Simone il uaago.

+ VIRTVTVM DONO VOBIS HEC IYIVNERA DONO

+ SYMON .PDARIS CVRE SPE CAPTVS INANI.

Al verso posto sotto manca per corrosionc il principio ed il fine.

+ VT CREDANT CHRISTO GENTES EXEMPLAR AB ISTO

MVNT QVEM PRIMO LAVIT BAPTIS . . .

lo non voglio credere, che queste iscrizioni spiegative dei dipinti ,
<•

quali si leggono sulla pergamena, fossero originarianiente poste sotto It-

pitlure della cupola, inclino anzi a pensare, che siano state aggiunle da

chi posteriormente ne ordinava la copia, sia perche quelle ne fossero del

tutto prive, o svanite per le ingiuric del tempo e inlieramente canccllatr.
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Imperciocchc questa foggia di versi rimanti nella loro nieta, o Leonini

,

per il tempo, al quale debbe credersi lbssero eondotti lali dipinti, il sesto

secolo, nou era ritrovata ancora, e venne in uso piu, lardi. Gerto e lutta-

volta, che gia prima del mille si Irova adoperata, e se ne lianno degli

esempii in non pochi autori, e noi ve li scorgiamo adoperati in quel magni-

fico codice dell'archivio capitolare dTvrea, piu sopra indicalo, fatlo scrivere

con molti alli'i dal vescovo Warmundo, che fiori Del decimo secolo, de-

funto, per quanto pare, l'anno ioo/j- Ora ad ognuno dei principali disegni,

de' quali e abbondaulcincnte fregialo, aggiunse di certo esso stesso le

iscrizioni illustrative in versi, e questi sono rimali, la piu parte, o Leonini.

Cosi sotlo il discgno, ove e ligurato S. Grcgorio magno, che sta dettando

al suo segretario Pietro quanto dallo Spirito Santo, sotto forma di colomba,

li viene suggerito nell'orecchio , sta scritto:

GREGORIVS DOCTOR INSIGNIS PRAESVL ET AVCTOR

SCRIPTORI PETRO DICTITAT ECCE SVO.

Dopo il praefatium nellinterno del fregio.

GRANDIA PRO PARVIS QVI NOSTI REDDERE SERVIS

HAEC TIBI PRAEBENTI CONFER SVB LIIY1INA REGI.

S. Silvestro guarisce l'imperatore Costantino dalla lepra.

LEPRA CADIT MENTIS REDEVNT PRECAIYIINA MEMBRIS

Al lavacro.

MENTIBVS ARDOREM PEDIBVS DAS CHRISTE NITOREM.

Ad ogni modo non evvi esetnpio, che al tempo del vescovo Flaviano

questa sorta di versi rimati gia fosse commie. Quanto meno non n'e traccia

nel suo epitaGo, ove pure sarebbero stati accolti quali gemme, se fossero

stati noti. Resta dunque, che questi versi illuslrativi dei dipinti siano stati

composti, allorche prima del mille, venne ordinata la copia, che e conser-

vata nel rotolo pergameno dell'archivio capitolare. Tanto appare di fatto

dalla pergamena medesima, nella quale, oltre ai versi spiegativi dei quadri,
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lungo i leinbi della stissa, si leggono i seguenti eziandio, che lo dimo-

slrano evidenlemente

:

HOC NOTAT EXEMPLVM MEDIA TESTVDINE TEMPLVM
VT RENOVET NOVITAS QVCD DELET LONGA VETVSTAS.

E quindi altresi:

HIC EST DESCRIPTVIYI MEDIA TESTVDINE PICTVM
ECCLESIE SIGNANS IBI QVE SVNT ATQVE FIGVRANS.

Rimane evidente da questi, die si pensb di trar copia dei dipintt, per-

die avevano di gia soil'eito , e miuacciavauo di scomparire alfatto, ut re-

novet novitas, quod delet longa vetustas. Quanto alle pittnre non ha

dtibbio, che non siansi eseguite molti secoli prima, ed in tempo, in eui

le arti conservavano tuttora un reslo della prislina maniera Inlla romana.

La vista poi delle fabbriche e degli ornali, da' quali sono accompagnate,

ne ricordano in tnlto I'architettnra romana Delia loggia delle toni, degli

arcbi, de' porlirati, delle case, delle basiliche. Tali pure le dimostrano il

laglio delle porte, delle finestre, dei letli e dei terrazzi: tali la forma delle

colonne, che, sebbeue striate ed in fignra di spirale, sono tuttora rette

e di ordiuaria dimensione. Gli abili, ed il modo di veslire dei molli pet-

sonaggi, che vi sono messi in azione nelle varie e tuttc diverse attiludini.

sono tulti del tempo dellimpero unicamenle ; cosi piu-e la forma dei mobili

d'ogni maniera, i carri a due sole ruote, plauslra, e tratti da un solo cavallo

con bardatura e falere ecc. : ogni cosa conforme a quanto si soorge sulle

anliche fabbriche di Ravenna, sulle colonne coclee di Traiano ed Anlonina.

sugli archi di Settimio Severo e di Coslantino. Tutto insomma aunuu/.ia

tempi remoti, e quali dovevano correre pel sesto secolo, al qual tempo,

io stimo, si debbano rimandare, e conlemporanee ai sopraddctli mosaic!

falti lavorare dal vescovo Flaviano. Questi, nelluniversale rislauro <lella

chiesa sua cattcdrale, siccome orno di mosaico l'abside o volla del coro.

cosi avra voluto, che fosse decorata di pitture la cupola, che si inllalza^a

sulla navata di mezzo. Ad .ogni modo si dcbbe tener buon conto dei di-

segni, che di quelle vetuste pitture ne vennero conscrvali nelle presiosf

pergamene vercellcsi.

Al dotto e benemerito vescovo Fcrrero siamo debilori dell'aTerci ccm-

Sehie II. Tom. XI. 3i
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servata copia di quest alira acrostica epigrafe del vescovo Celso. La lapida,

che la conteneva. corse la sorte comune, e piu non esiste (i):

SCE Miff CELSVS EFS claro ex genere ortvs
oVSTOS GREGIS OVIVIYI CHRISTI.

mXEMPLO BONI OPERIS DOCVIT CVNCTOS VIAM SALVTIS

r-ICVIT MVNDVM COELITEM SED SCANDENS AD SEDEIYI

a. ACERDOTVIVI DECVS ECCLES1AE OPTIME LOQVAX ET ALTOR.

<:0LVNTATE SINCERVS AC BENIGN1TATE PRAECIPVVS.

</>0LERS AD AVDIENDVM CLEMENS AD IGNOSCENDVM

mT CVI DIVINA 0P1TVLABATVR GRATIA SEMPER.

-oRISCORVM DOGMA SERVANS PATRVM PERFECTA

-NDVSTRIA ADHESIT MENTIS MOX VT VITARET OBIECTA,

</>T0LAM SANCTITATIS MERITIS ADEPTVS PASTOR FIDELIS

oORPORE INTEGER CHRISTO SE DICAVIT CVNCTIS

oPIFEX BONI SIC EVANGELICA IMPLET PRAECEPTA

tjVROQVE CORDE CHRISTO SERVAVIT INVIOLABILEM FIDEM

<=ITAM TRANSEGIT IN SAECVLO LIV. MENSES VII.

wED MIGRAVIT AD DOMINVM SVB ID. APRILIS IND. VIM.

GRATIANVS SVVS CARVS ET LEVITA ORNAVIT AMANDO SEPVLCRVM.

Le prime lettere riunite d'ogni linea, aszicbe versi, danno CELSVS

EPISCOPVS. Non credo poi, che il levita Graziano, che li fu caro, men-

tr'era in vita, e che amandolo tutlora, sebhene defunto, li adorno il se-

polcro, e ne dettb l'ep'igrafc, non credo, dico, che abbia avuto in pen-

siero di volerla scritta in versi, sebbene abbia tagliata la incolta sua prosa

alia foggia metrica. Se Tepitafio del vescovo Flaviano rilraeva gia non poco

dell'abbassamento d'ogni maniera di studii; qucslo di Celso si puo dire in

progressivo decadimento, il cpaale apparira poi viemeglio, e piu manifesto

nel seguente di Anselberto. L'epigrafe magnilica lc virtu d'ogni maniera,

delle quali fece prova il vescovo Celso di santa memoria, virtu di uomo

e di pontefice: voluntate sincerus, sincerita, benignitate praecipuus
,

amorevolezza , solers ad audiendum, paziente solerzia nell'ascoltare , Cle-

mens ad ignoscendum , elemenza nel perdonare i difetti o le oflese , de-

coro del saeerdozio, sacerdolum decus
,
predicalore esimio, c cpal padre

;«) S. Euscb. -vita etc., pag. ISO.
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della chicsa, ecclesiae optirne loquax el altor. Tante virtu ed esimie doti

non lo preservarono , accelerarono anzi lbrse il teiinine «li una vita cosi

operosa e piena. Passo di questo secolo in eta di cinquaiilaquattro mini

e sette mesi, il di trcdiri di aprile dell anno 6g5, a parer mio, nel quail-

ed in aprile appunto correva la ollava indizione.

Ritrovata essa pure tra le rovine del ooro della primilrva chiesa catte-

drale di S. Eusebio la lapida seguentc , DQflta al tcpokre del rescOTO

Anselberto, venue ben toslo riscppcllila ni-lle fondaiiicnla della nuova fab-

brica, rimanendo per gran ventura copia deU'epitafio presso il Cusano(i).

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITVS SANCTI AMEN.
SACERDOS CHRISTI HOC TVMVLO ANSELBERTVS CONSEDIT.

AMATOR INGENIO BENIGNVS QVIESCIT IN VRNA
QVEM PLVRA ORNAVIT FIDES ET GRATIA SEMPER.

HIC PIETATE BONVS ET MENTE BENIGNVS

CANDIDVSQVE SEMPER PAX EST COMITATA BENIGNI

NAMQVE TALIS FVIT DIGNVS QVI SEDIBVS ESSET.

AETHERIS REGNO KAL MAR OBIIT ANSELBERTVS

PRAESVL EX VITA TOTIVS ECCLESIAE QVI HIC REQVIESCIT.

Ignoto al Ferrero questo vescovo Anselberto, e pero rammentato dal

Cusano (2) e dal Fdeppi (3). II Cusano assegna il suo pontificato allanno

7^3 , non so su qual fondamento. II Fileppi senza indicare qual silo oc-

cupasse nella serie de' vescovi successori di S. Eusebio , che dovrebbe es-

sere il trentesimoquinto, se e vero, che il vescovo Crisanto nellc pitture

dell'antico duonio ne occupava il trentesimosesto, il Fileppi lo dice innal-

zato allepiscopato circa lanno 787. Altri particolari della sua \ila «• del

suo governo non ne sono fornili dall'epitafio. La piu profonda pace pan-

abbia regnalo nella chiesa vercellese in tulto il decorso del suo govenio.

se pure n'e dato di poter bene capirc il senso della epigrafe pax est co-

mitata benigni. La benignita di mente e d'ingcgno pare sia slala la virtu

caratteristica del vescovo Anselberto, se questa viene rammentata per ben

tre volte nella breve leggenda auziche mctrica iscrizione.

(1) Discorsi bistoriali sui vescovi di Vercelli, fol.

(S) Loc. cit.

(3) Ilislor. eccles. vcrccll. mss.
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Nel novero delle iscrizioni mctriche crisliaue urrrllesi , non vorrebbe

essere qui pure, e da nni ragionevolmente ommessa quella, ehe si scorgc

scolpita sopra una dclle ilue laminc d'argento, ehe scrvono di eoperta al

libro degli evangelii, il quale vieue gclosaincutc euslodito uel lesoro, e

trammezzo alle reliquie dei santi delta chiesa vercellese. La forma qua-

drate di questo prczioso volume, la qualitu delle sollili pergaiuene , la na-

tura del carattere romano ancora, ma ehe gia tende al tondo, e 1' essere

scritto tutto di seguito, e senza ehe vi si scorga divisione veruna di punti, o

ili virgole tra le parole, ehe continuano senza intcrruzione uelle due colou-

nette, di cui ogni pagiua e composta; e pin di tutto poi lo scorgere come la

Irailuzione degli evangelii sia diversa dalla volgala, e quali correvano in tempo

molto antielii c anti Gcrolimiani; ogni cosa tende a dimostrarlo di grandc

antichita, ed a ravvicinarlo all'ela del santo vescovo Eusebio. A corroborare

queste eslenie osservazioni concorre la pia tradizione oramai universalmente

ricevuta della cliiesa vercellese, essere questo non l'esemplare solo dal santo

adoperalo, e ehe, al dire del vescovo Attone, non abbandonava giammai,

seco recandolo ognora ed in ogni luogo, sancti evangelii cava deportans

pignora , ma ehe fosse da esso stesso tradotto dal greco, e di sua mano

niedesima copialo. Che ehe ne sia di quest'ullima asserzione, il venerando

codice aveva pel decorso del tempo sommamente soiferto, sia ehe fosse

poco gelosamente custodilo in pria, o ehe luso poco riserbato di esso

lavesse renduto lacero e consuinalo. In tale stato lo ritrovava il re Be-

rengario, allorche per emeuda del fallo per esso commesso, essendo tuttora

duca del Friuli, inverso la chiesa di Vercelli e il suo pastore il vescovo

Liutwardo, si recava a visitare e adorare il venerando deposito del santo

martire Eusebio. Volendo il pio re contribuire, per quanto era in lui, alia

perenne conservazione del sacro velusto volume , ordinava , ehe fosse ad

esso accomodala una ricca vesle formata di due lamiue di argento tutte

risellale all'intorno di fogliami e rabeschi. Su l'una di esse venne figuralo

il Padre Eterno seduto, e in atto di benedire con ai quatlro lati i sim-

holi degli evangelisti. SuU'altra lamina e sculla Timagine del vescovo Eusebio,

ehe in piedi, il capo circondato del sacro nimbo, veslito cogli abiti pon-

tificali e col pallio tiene tra mani questo libro stesso degli evangelii eon

l'iscrizione ai due lati del capo da alto in basso Eusebius episcopus. Sulla

sommila di questa medesima lamina, ed ai piedi della medesima si leg-

gono i due seguenti distici, due sopra e due sotlo, seolpiti con lettere

maiuseole

:
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PRAESVL HIC EVSEBIVS SCRIPSIT SOLVITQ' VETVSTAS

REX BERENGARIVS SED REPARAVIT IDEM.

ARGENTVIYI POSTQVAM FVLVO DEPROIYIPSIT ET AVRO
ECCUAE PRAESVL OPTVLIT IPSE TVAE.

Ivi si acceuna alia pia tradizione, per cai il volume sarebbe stato scritto

ili proprio pugno del sanlo vescovo, Eusebius scripsU, e quesla traili/.ioue

durava lultora ml ikiiio secolo , meglio laimo 888, al quale e doMita

la restaurazione del codice e la iscri/.ione.

Pubblicavano 1'accurato discgno cd a facsimile lion tanto della coperta

e della iscrizione, quanto pure del oaraltere e forma del tcsto del pre-

zioso volume, i due diligentissiini 8 dolii scrittori il padre Giuseppe Hian-

cliini (i) ed il preposlo Irico (2), ai libri dei quali potra ricorrere cliiunqur

desideri maggiori, e piu ampie nolizie intorno al medesimo sacro volume.

Dovendo discorrere del vescovo vercellese Altone, del quale sono alcuui

versi , in due codici deU'archivk) capitolare, oecorrc aiizi tutto di aiien-

tamente esaminarc , e
,
per quanto e possibile , investigare se uno o piu

siano i vescovi, che col nome di Attone hamio occupata la sede ven ellese.

Se dovessimo stare a quanto narrano senza prove, scnza critiea e con

poco giudizio i nostri storici Bellino , Rossotti , Cusano e Corbellini , un

vescovo Attone occupb la detta sede verso la meta del secolo ottavo. Ma

di questo vescovo non e rimasta memoria, o monumento, che ne accerti

I'esistenza, c si dovra relegare Ira le avvenlate c favolose asserzioni de'

predetti scrittori. Un Attone indubilato vescovo di Vercelli e quello, che

solo viene conoseiulo dal Buronzo editore delle sue opere. A questo ve-

scovo Attone, che gia vecchio testava l'anno 946, attribuisce egli tutti gli

sciilti, che corrono sotto il nome di Attone, senza che si sia fatto carico

di cercare se un solo o piu dovessero cmlersi i vescovi di Vercelli di tal

nome. Eppure gi.i sino dai tempi dello stesso Buronzo le quistionc della

pluralita degli Altoni erasi eccitata, e prevaleva anzi, e per quanto pare,

presso gli eruiliti la sentenza della dualila. Ne so bene intendere, come

uon abbia egli ereduto essere strelto debito di chi si prescntava al pub-

blico quale editore di tutte le opere del vescovo Attone , di premiere in

esame, e di ventilare le opposte ragioni, onde poter poscia, e con cogni-

(1) EvaDgeliarium quadruptex etc. Romae , 1749, 4 vol., fol.

(J) Sacrosanct, evangel, codex S. Eiuebii etc. Mediolani, 1748, S vol., 4°
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zionc ili causa, pronunziare la delinitiva sentenza. Ma il Buronzo vi passu

sopra, limitatosi a dire, die nessun uionumcnto della chicsa vcrcellese

inilirava a Tale moltiplicita o dualita di Atloni. Del resto poi coll'aver pub-

blicato l'enorme in-foglio inlilolato Attonis opera avess'cgli ahnanco il

Buronzo soddisfallo al litolo pubblicando tutti gli scrilli del suo autore

,

quclli sopratlullo, die, oltre ai conlenuti ne' codici vercellesi, erano stati

gia, e prima di lui fatti pubblici eolla slampa? Ma non fu cosi, che ignore*

quanto dal Mansi, selte auni prima della edizione vcrcellese, lieH'anno

I'jGi era stato pubblicato, ricavalo da quello stesso codice vaticano, dal

quale eransi eslralli gli scrilli Altoniani, un buou secolo prima divulgati

dal Dachery. Non era egli , non che conveniente, uecessario, che ricorresse

esso slesso a cjueslo codice valicano antichissimo e quasi conlcniporanco,

clic solo contiene tutU' Ic opcrc dcgli Altoni, e che lo stesso Buronzo dice

aver appartenuto all'archivio capitolare? Qual copiosa messe non ne avrebbe

egli raccolta si di varianti lczioni imporlantissime, per il gia stampato
,

che di nuovi preziosi scrilti ignoli tuttora al pubblico.' Ma doveva essere

riscrvato al dotto, acutissimo ed infaticabile card. Mai, si bencmerito dcgli

studii di ogni maniera sacri e profani , di far si, che fosse prodotlo alia

pubblica luce, quanto d'inedito era rimasto in quel codice dei vescovi

Attoni. Insussistente e poi, e vano quanto dalle parole della prefazione

del Buronzo, pag. xxi, pareva sospettare il Mai, che nei manoscritti cioe

vercellesi, oltre a quanto venne pubblicato dall'editore, potessero essere nei

medesimi conservati altri discorsi o sermoni, o il teslo dei due poliptici;

che nulla di piu dal pubblicato dal Buronzo si trova in que' codici, pre-

ziosi per mold titoli, e da me diligentemenle visilati e descritli. Sopraf-

fallo, credio, dal piaccre di poter pubblicare esso il prime il pesante,

enonne e verboso commentario, come lo dice il Mai, sulle epislolc di

S. Paolo, che da niuno venne inenzionato come opera di Attone, lutto vi

si immerse obbliando quelle altre piu certe e piu importanli, delle quali

abbiamo piu sopra parlalo. Che quel commentario non debba credersi la-

voro di Altone, lo dice il Mai: ilium profecto verbosum commentarium

injirmo admodum argumento ad Attonem auctorem Buronsius transtulii

quod is nimirum in calcem iussu Attonis descriptum narrator. Nam
stili quo dicitur similitudini quis tuto fidat? reapse ca tantummodo vn-

dubia Attonis opera sunt quae vaticanus continct codex. Di fatto la

nota posta in fine dello stesso commenlario non lo da quale opera di Attone,

dicendo solo, che U libro fu scrilto di suo ordiue dal diacono Vercellino,
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e da Tetberto suddiacono, f'ercellinus diaconus, et Tctbertus subdiaconus,

ex iussu domini Attains episcopi , seripsilnus. Orate pro nobis. Non e

poi cosa ne insolita ne nuova, che i vescovi abbiano ordinato ad alciffii suoi

cherici di trar copia di opere, non gia proprie, ma « 1 • aotori gia ndtii Nei

codici poi dcll'arrliivio capilolare vcrccllcsc DC abliian all ro e palcnl. i-snii-

pio di un vescovo, il quale onlina ad mi goo prete di voter krascroere per

proprio nso o per qucllo delta sua chiesa rm'opera non sua, ma di noto

autore aniico la Storiu ecdleshistica di Eusebbo di Cesarea tradorta e con-

tiimaia da Ilullino. Di liitto in fine dell'elegante
, prezioso e ben conserrato

codice inembranaceo del fine del sceolo vim si tegge Historia Eusebii

caesariensis episcopi liber undecimus explicit feliciter. Deo gralias.

Amen. Gisus episcopus fieri rogavit. Vivat in Domino semper. Ilrbo prr-

sinter scripsit.

Ora poi die, grazie alia diligenza del cardinal Mai, abbianio luiii li

scritli degli Attoni coulenuti nel codice vaticano, e pubblicati succcss'na-

meiile, e parte a parte dal Dachery (r), dal Mansi(a), dal Buronzo (3)

e dal Mai (4), possiaino con maggior sicure/./.a, col diligrntc esainc , e col

coiifronlo delle medesime distingucre quali appartengano al primo, e quali

al secondo dei vescovi Attoni. Primo ed importante doenmento da prendere

in esainc e il testamento stesso del vescovo Attone, e pubblicalo in pria

dall'Arcse e da altri di poi, preso dall'arehivio di S. Ambrogio, un secolo

forse prima della cdizione del Buronzo, ma da csso non conoseiuto, il quale

ne pubblico un altro piu breve fatto in Milam, pure due anni dopo, 1'aiino

948. In quel primo presentato dallo stesso Attone al sinodo prounciale

congregalo dallarcivescovo di Milano Olrico o Olderico, gli idi di ma^gio

dellaimo g46, fa quelle ampie e solenni donazioni, delle quail parlano gli

storici milanesi. Ora e di nuovo e pin correttamente pubblicalo dal Mai.

Questo, come e noto, reca la data dellanno vigesiino del regno di Ugone

e decimoquiuto di Lotario, cioe 1'anno 946, ed il testatorc dice di se di

essere vecchio di gia, sebbene in buona vcccliit'zza
,
quamobrem turn sim

in bona senectute constitutus. Sc dunque il vescovo Attone testatorc era

gia vecchio Tanno 946, come si polra fore, clie lo stesso vescovo fosse

(I) Spicilep. ed. vet., torn, vn

(9) Aorcdoct. BaSutii ed. Luc, I. II.

(3) Opera cit.

(4) Script, vet. nov. coliectio, t. \i
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tultora in tale slato di robuslczza da polcr recilaie esso stesso il disoorao

detto pella festa dell'ottava del Signore
, pel quale park dell'mcendio deUa

citta di Pavia accaduto 1 anno ioo4? Come petra essere vissuto tanto an-

cora da poter parlare nella prefazione dei poliptici prima e sccondo dclla

morle del papa Silveslro seeondo, aeeadula latino ioo3? Rimarru dunque,

che tanto i seimoni o discorsi , che i due poliptici primo e seeondoi, mm
ehe il capilolarc, che Del codice stesso vercellese e detto di Attone se-

eondo, debbano venire ascritti ad mi altro Attone diverso dall'autore dei

due testamenti degli anni 946-948, e posteriore al primo di olfre a cin-

quantasei anni. All'Atlone seniore, oltre ai testamenti predctli, vonaiino

essere attribuite le cpistole, una delle quali, e la piu lunga, si scorge indi-

rizzata a Valdonc , che fu vescovo di Como, c suo contemporaneo , non

che forse il commentario sullc lettere di S. Paolo, se pure si vorra per-

sistere nel supporlo lavoro cli un Attone.

Non ha poi dubbio in fine, che a questo stesso vescovo Attone seniore

non debbano essere ascritti i seguenti versi gia pubblicali dal Buronzo,

e che si leggono, con qualche variela nei due codici membranaeei 11. 1

e iv dell'archivio capilolare.

Atto tibi praesul ternos ego confero libros

Eusebi martir, suscipe vola, rogo.

Primus habet glossas: psalmos pertractat et alter,

Tertius ojficium disserit omne patrum.

Ne credant hoc me tibi solum tradere donum

Ecclesias quique expoliare solent.

Quod si intestatum moriens quid forte relirtqtiam,

Ecclesiae proprium istius esse volo.

Praedia sic maneant, sic sint et caetera cuncta

,

Occasio pravis nee detur ulla viris.

Si quis forte rapax partem subduxerit ullam ,

Sentiet hie poenas tartareumque locum.

Alter erit ludas , Dathan erit alter Abjron

Expoliat si quis templa divina bonis.

II testo soprascritto e tolto dal codice xv, in quello del codice n. 1 sono

le seguenti varianti lezioni. Al terzo distico legge:
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Ne credemt tibi me hoc solum contradere donum
Quit-unique ccclesias expoliare volunt.

II primo verso o 1'esametro deH'ulthnd distico dice cosi:

Alter evit Indus, Dathan /Ibyrunique superbum etc.

Per questi vcrsi, oltre al dono dei tre manoscrilti per esso fallo al inar-

tire Eusebio, acceiina evidentemente all'intenzione di lasciare o legare alia

sua chiesa i poderi, e ogni altra eosa di sua propriety delle quali per

lestamentaria disposizione 11011 avcsse o volulo o potuto dispone. Cio ch<

poi venue da esso slesso eseguilo con i due sopra indicati testamenti.

Quanto ai tre libri, parve a me di averli potuti riconoscere lulli «• Ire,

tra i codici tullora conscrvati ncll arcliivio capitolare. Codici di glosse ne

sono di belli ed anlichi. II salterio, cui accennano i vcrsi, e <li certo il

codice n. i.xu mcmbraiiaceo del secolo ix, eleganlissimo e prezioso ma-

noscrilto, die eomprende il salterio della versione di S. Girolamo. Non

dubilo poi, clic pel terzo non si debba riconoscere questo slesso codice

n. xv, nel quale si trovano scrilti i sopra indicati vcrsi. La raccolta dei

canoni in esso contenuli, quanlunque uon mai pubblicata, e tullavolta ri-

iiniuata assai , e sebbene porli in front e chiaro e lampante il Dome dcl-

larcivescovo Anselmo, die la ordinava; lultavolla, da alcuni Scrittori ver-

cellesi soprattutlo , ne venne attribuita la compilazione al DOStro Attone

seniorc, per il motivo appunto, a parer niio, dei sopraddetti \ersi, che

vi sono scritti in fine, e per alcuni opuscoli, clie del medesimo Attone,

e di differente e posteriore caratter'e, vi sono aggiunti, e per essere uno

dei tre codici, che da questi vennero offerti a S. Eusebio. Ma a togliere

qualnoque pretcsto ad una tale pretesa bastera consullare il codice Btesso

per scorgere di leggieri, che il lavoro fu ordinato da un artdvescovo

Anselino, e condolto a termine da due suoi clierici , che al liiedesimo lo

detlicarouo. Domino magnifico vigilaiitissimo pastori ac pj-ecellentishimo

archipraesuli Anselmo. Nos etc. Male informato fu qnindi il Modena, o

per distrazione equivoco, allorche softo L'anno 904 de' snoi Annali attno-

scritti di Vevcelli, parlando della raccolta dei canoni compresa nel noalro

codice, scrivc: u In questo tempo (cioe del vescovo Bagemberto che se-

» deva appunto sulla cattedra vercellese l'anno 904) fioriva lo studio in

» Vercelli sotto a un gran lettore die era Giovanni Scolo abate, c li

Sehie II. Tom. XI. 3a
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» canonici stuilenti compilarono un volume ili sacri canoni alia forma del

» decreto di Graziano, ma piu antico, e lo dedicarono ad Andrea arci-

» vescovo di Milano. Qucslo fu portato con il Crcsconio el Dionisio cxiguo

n a Roma, sotto Grcgorio XIII, per la correzione dei sacri canoni, c

u sono nominati sollo il titolo di Biblioleca del cardinal di Vcrcelli, fu-

» rono rimandati a Milano, poi a Novara al vescovo Carlo Bescape di

» sanlissima vita e dottrina, ed io gli andai a, pigliare e riposi nella Bi-

» blioteca dell'archivio di S. Eusebio, di dove crano stati levali. » £ da

1'ar maraviglia, come qui il Modena non si sia accorlo dcllo svarione preso

i." ncllattribuire la coinpilazione della sopraddctla raccolta ai canonici

vercellesi scolari del gran lellore l'abale Giovanni Scoto; 2.° nell'asserire

che lo scritto venne da' quei canonici dedicato a quell'Andrea arcivescovo

di Milano, al quale il vescovo Ragemberto indirizzava la lellera formala

in favore del suddiacono Valfredo, ad volum cleri el populi, nominato

vescovo d'lvrea. Imperciocche solo che avesse aperto il volume, che dice

essersi recato esso stesso a prendere a Novara, unitamente agli altri due

manoscritti dalle mani del vescovo Bescape, ed avesse gctlali gli occhi

sulle prime linee della dedica, che si sarebbe accorlo di leggieri, che i

compilalori del libro non furono ne canonici, ne scolari dello Scolo, ma

si bene due cherici dipendenti dall'arcivescovo Anselmo, al quale, e non

all'Andrea, e da essi dedicato. Avrii forse ofliiscata la mente del Modena

1'essere nello stesso codice nominati due arcivescovi di Milano, Anselmo,

cui e l'opera dedicata, e I'Aiulrea, al quale e indiritta la lettera fonnala,

che venne registrala in qucslo stesso codice , in uno spazio rimasto vacuo,

verso il fine della terza parte, e di mano diversa e jiosteriorc. Chi poi

possa esserc questo arcivescovo Anselmo, cui attribuire il merito di lale

importanle lavoro, il dissero i fratelli Ballerini (i), e noi aderiamo pie-

namente alia loro sentenza, e con tanto maggiore ragionc il facciamo,

in quanto il codice vercellesc l-imonta appunlo al tempo di cotesto arci-

vescovo di Milano Anselmo II sul flnire cioe del secolo ix, 885-89 1

;, al

qual secolo rimanda eziandio il carattere del medesimo codice misto tut-

tora di lellere longobarde.

Quanto alia menzione fatta dal Modena di Giovanni Scolo, ch'esso

chiama abate, c gran lettore dello studio di Vercelli; sebbene non consti,

che fosse in allora pubblico studio in delta citta, e sia piu che dubbio,

(1) De anliquis canon, collectoribus
,
par. IV, cap. X.
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chc lo Scoto abbia hi insegnato per puhhlico decreto, e 11011 anzi privala-

niente, a monaci c cherici foist-; lutlavolta la quistione ilillo SeotO in

Vercelli merila un serio esame; non gia die da questi siasi ortlinata, o

f'atta compilare la raccolta |>rt delta dei canoni, la qua! cose gia abbiamo

vcduto non aver fondamenio veruno di verila, ma si bene par ventilare

I'origine di una conlinuala tradizione, chc pur riuiane da tempo in Ver-

celli, dellessere ivi risieduto, e di aver iuscgnato il cclebrc Giovanni

Scoto Erigcne.

E noto come qucsto gran fdosofo chiamato alia corte dal re de FraDchi

Carlo il Calvo vi fosse, per le sue ainabili qualila e per la soinma sua dol-

trina, tenulo caro. Frutto di quell'ozio furono le molte opere important!,

lilosoiiche e di sacra erudizione , da esso pubblicale, per le anal! le De

venue faina e celebrita. Ma ossia chc le opinioni sue teologichc, e di fi-

losofia , nuove, sotlili, di soverchio avanzale, e fuori del suo tempo non

garbassero, o che fossero giudicate crronce e pericolose, per cio appunto,

che crano nuove, e si staccavano dalla pratica comune ; certo e, che gli

suscitarono un nembo di avversarii, di emoli, e di nemici, i quali ten-

tarono ogni mezzo, anche meno dicevole e sconcio, onde renderlo so-

spetto a Roma , e togliergli la grazia del re Carlo. Mite lo Scoto

per natura, e non battagliero esso si tacqne; ne volendo pii\ ollre por-

gere a' nemici nuovo incentivo per allre accuse ed ulteriori pcrsecuzioni

loro cede il campo, e dojjo tal tempo scomparve inopinatamente dalla

scena del inondo; la sloria lo perde di vista, ne si e poseia piu sapulo.

ove avesse rivolti i suoi passi, o terminasse i suoi giorni. Impercidcche

insussistente e vana e ormai da stimarsi Topinione di que' scritlori, e

degli storici inglesi segnalamcnte, i quali prctesero, che lo Scoto si re-

casse in Inghilterra chiamatovi dal sommo protettore di ogni maniera di

sludii in quel regno il re Alfredo il Grande, dal quale costituilo abate

del monastero di Ethelinge, morisse quindi martirc per mano de suoi

proprii scolari , c fosse poseia qual santo venei"ato sugli altari. Un tale

racconlo, il quale ha un non so che di strano e favoloso, pare demato

da un equivoco, e da mera somiglianza di nome, ed e oramai e da tutti

i inoderni scrittori abbandonato. Traltanto la tradi/.ione ha consir\aio Delia

citta di Vercelli la ricordanza, che ivi, e secondo il Motlena , al tempo

dell'arcivescovo di Milano Andrea, o meglio a quello dell'arcivescovo An-

sebno II, che resse quella chiesa I'anno 883 all' 897, o forse, e, a parer

mio, prima ancora di essi , vivesse in Vercelli un Giovanni Seoto abate
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Tale tradizione menziooata eziandio da ire nostri scrittori BoESotti (i),

Agoslino Delia Chicsa (3), e da monsignor Ferrero (3) ,
prcnde ora un

carattere di probabile verita per cio, che siamo per soggiungerc. L'abate

Tfitemio Delia sua crouica del monastero Irsaugiense sotto I'anno 824

parlaiulo del vescovo di Vercelli Nollingo, gcrmano di palria, e (lie chiama

I'iruin in onmi doctrina scripturarum cnuliimn
,

qui propter scientiam

liter-arum ac vitae honcstatem, venue assunto all'episcopato di cpulla

citta, soggiuuge poscia: claruit hisferme temporibus (del vescovo Nollingo),

loaimes Erigena abbas monasterii vercelleosis, Nottingo pontifici

earns et amicus, vir undecumque doctissimus, graeco et latino ad ple-

num instructus eloquio, qui subtilis ingenii sui non spernendae lectionis

opusada edidit. Nam iubente Carolo rege Gallorum de graeco transtulit

libros beati Dionysii areopagitae et eos commentariis suis fecit

elariores. De naturae quoqite divisione librum subtilis adinventionis edi-

dit, et alia multa. Ora ehi in queste parole dell'abate Trilemio non rieo-

nosce subito il gran lellore dello sludio di Vercelli Giovanni Scolo abate,

inenzionato dal Modena, il celebre filosofo lbndatore della scolastica filo-

solia, il dotlissimo di greco e di latino, I'uomo di soltile ingegno, che

iradusse di greco in latino, ed illustro con ronnnentarii le opere del bcato

Dionisio 1'areopagita , I'autore del libro de naturae divisione di squisita

erudizioue, t'amico del vescovo Nollingo
3

il iamigliarc e protelto del re e

poscia imperatore Carlo il Calvo, Giovanni Scolo Erigena? Non deve poi pa-

rere strano di rilrovare in Italia ed in Vercelli questo grand'uomo. Giacche

e noto, e l'abbianio indicato pifl sopra, come da Carlo Magno, da' suoi figli

e nipoti, e da Carlo il Calvo siugolarnienle, e sollo l'ispirazione della sua

gran mad re I'imperatrice Giuditta, fosscro ricercati ed iuvilati di recarsi

in Francia ed alia corte i dolli delle varie nazioni. Accolti ivi colla mas-

sima cordialita, era ad essi lasciala la inliera liberla di poler ognuno pro-

seguire nello studio, che loro era proprio, come si pure facililati i mezzi,

sia di istruire nellc letterc e nelle scienze l'aulica giovenlu, che di far

(iiibblici i loro dotli volumi. In ricompensa dei lunghi e fedeli servigi pre-

stati alio slalo ed alii sludii venivano essi jioscia gratificali di ricchi do-

iKilivi. Alcuni di quesli , slranicri sojirallutlo, Inglesi, Irlandesi, Sjiagnuoli,

(1) Syllabus script. Pcdem.
, p. 339.

(2) Chronolof,'. praesid. Pcdem., p. 291.

(3) S. Euscbii cp. vcrccll. yila. Romae , 1602, 8.», p. 129.
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Tedcsclii fbrorro inviati in Italia , dai re Franchi ill allora dominata, e

proweduti di vescavati, <li ricche abazie, di candnicati, ili cattedre e

di altre pingni prebende. Cosi il ledesco Nottingo fu provveduto del

vescovato di Vercelli, Glaudio spagnuolo posto Bulla sede di S. Massimo

in Torino, I'irlandese Dnngallo falto professore ;> Pavia ecc. Non sm't

qoindi fuorche consentaaeo ;i tale pratica, cbe dai re Carlo il CaWo fosse

lo Scoto ioviato a Vercelli, nella quale citta s'era mantenuto un reslo del-

L'antiea coltura, ed ore era forse vescovo tuttora il suo amico e protettore

Nottingo, ed ivi gratificalo di un'abazia; che quesle si conferivano iu al-

lora ilagli imperatori, quali grandi cariche dello stato, ;ii personaggi emi-

ni'iiii, sebbene estranei ;ii monaster! , e bene spesso ancbe ;i secolari.

Fernaamente ivi stabilito L'Erigene vi awa aperta scuola, nelt'intento di sj >;ui-

dere I'istruzione tra i monaci e cherfci, od a profitio di chiunqne altro avesse

dcsideraio di dedicarsi alio studio. Occupato cola in tali lodevoli e geniali

bccupazioni, e lungi dallo strepito e brigbe deHe corti, non che dalle

triohe teologiche pose fine forse, in tranquillo porto ed in pace, i suoi

giomi , dimenticando il mondo, e dimenticato da esso. Dopo ci6 non so

bene intendere come da coloro, che pin specialmente si occuparono a

ripristinare la memoria di questo sottile e dotto filosofo, tra gli antichi

Mabillou (i), Klia Dupin (2), gli aulori della Storia letteraria di Francia (3),

l'Oudin (4), il Fabricio (5); e tra moderni i signori Saint-Rene-Taillan-

dier (6) e Saudenmayer (7) da nessuno di essi siasi o riferito o discusso

il soprascritto testo del Tritemio, probabilmente dai medesimi non cono-

sciuto , il quale alia loro perspicace critiea avrebbe fomilo largo campo

di nuove e pin sicure scopcrte.

Altro non lieve argomento ai gia piu sopra arrecati, onde comprovare

la venula ed il soggiorno dello Seoto Ira noi, |iotr;'i essere itiiiiini ito a

quanta siamo per soggiungere. 1 due autori e bibliogran inglesi Ualeo e

Pitseo, tra le opere di Giovanni Scoto rimaste inedite, annoverano certi

suoi commentarii in Hierarchias Dionjsii arcopagitae. II Gale
,

primo

(1) A1111.1I llendict., I. in, p. 68.

(2) Bililintli Jcs aul. ecclcs. 9.«w sicclo , 4."

(3) Tom. V, p. 418.

(4) De script, ecclcs., t. 2.

(5) Script, medii aevi ed. Maosi, vol. rv.

(G) Scot Erigenc et la philosoph. scolastique. Paris, 8.*

(7) 1" hi Scolus Erig. uikI die wissenschaffl seincrzclt.
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editore delTopera </e di\>ision6 naturae dell'Erigena, dice di non avere del-

I'esisten/.a dci medcsiini eommcntarii, che mi leggicro sospello, ina che

in ogni caso volevano cssere anzi lavoro di un Gioaiuii scitnpolilano , e

Iradotto da Anastasio bibliotccario, o quanlo ineiio, dic'cgli, parafrasi

di un abate vercellese. Suspicor autem esse Ioannis scjthopolituni pa-

rat/icscos t/uas vertit ylnastasius bibliothecarius , vol paraplirasin ab-

batis cuiusdam vercellensis (i). Che dallo Scoto si fossero scrilti dei coiu-

mcntarii guile Gerarchie di Dionigi I'areopagita 1 aveva gia cliiaraincntf

detto il Trilemio stesso, transtulit libros bcali Dionjsii areopagitue , el

eos coniincntai-iis suis fecit clariores (2). Toccava poi aH'esiinio e bene-

merilo cardinal Mai di sconrire tra i manoscritti valicani uu cotlice nicm-

branacco, antiquus et integerrimus col tilolo lucipiunt expositiones

Iohannis Scoti super liierarchias S. Dionjsii, il quale comnreiule Yab-

solutissiwum et acutissimum commentarium indicato dal Baleo, sospetlato

dal Gale, cliiaramentc espresso da Triteinio, ed ora posto fuor dogni

dubbio dalla scoperta dal Mai. Diniostrata resistenza del predcllo indu-

bitabile commentario dcllo Scoto; resta che si prcnda in esame rasserzionc,

quanto meno singolare del Gale, il quale in ogni caso lo direbbe abatis

cuiusdam vercellensis paraplirasin. Io non saprei, che difTicihnenle spie-

gare, come, ammessa lesistenza di cpiel commentario, si voglia anzi at-

tribuito ad un estraneo , non diro gia al sognalo Giovanni scitopolilano ,

ma si bene ad un abate vercellese , che non piutlosto alio Scoto stesso

,

cui di fatto apparliene. Onde potersi pure rendcrc ragione di tale singolare

opinione del Gale, non rimane, cred'io, che una sola via, quella di dire,

che il Giovanni Scoto Erigena, e l'abate vercellese non siano, che una

stessa persona, un solo individuo. Alia stessa conseguenza conducevano

cziandio le piu sopra scritte parole del Modena riguardanti all'abate gran

letlore dello studio di Vercelli, pel quale esso abate non era personaggio

distinto dal Giovanni Scoto Erigena. Ora e dopo cio uon e improbabile

il supporre , che lo Scoto nel suo ozio di Vercelli abbia lavorato il detto

commentario, e che in calce del inedesimo, in luogo del proprio nome,

sotto il ciuale gia era, e troppo forsc, universalmente noto e rinomato, sia

per modestia, o a scanso di ulteriori bi-ighe, ricriminazioni od accuse, e

di qualsiansi altre persecuzioni , deliberasse di lasciarlo uscire alia pubblica

(1) 1. Scoli Erig. de divis. naturae. Oxopii, 1681, fol. in leslimoniis.

(J) Trithom ii , loco citato.
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luce sotto il solo Heme di abate vercellese ; o die iiulicalo pure, ma

colic sole iniziali il proprio nomc , scrivesse laltro distcsameiite. Ail ogni

niodo si dchhc credere, die qucsl'ulliino sollanto sia passalo in divcrsi

inaiioserilli, sia die i copisli nc ignorasscru il vero autore, o che stimas-

sero bene di dovcrlo dissimulate, ontle 11011 nuoecre a quella pace e tran-

quillila, alia quale laulore avevu, gia tempo, dedicate la vila: e ccrto,

che quesl'ultimo nomc solo di abate vercellese rcsti> in non pqchi esem-

plari, per cui i posteri, iguari della idrnlila dclla persona, lo attribuirono

al, per loro ignolo, abate verccllese. (loimiuquc si;i>i sara pur anclie, c

per queslo rispetlo, arrccato un imovo grade di probability a quclla co-

stanle tradizione, per la quale la \cimla in Italia, c la dimora a Vercelli

dcll'abatc Giovanni Scolo Erigt'iia riinaucva un fallo di pubblica notoriela.

Alle sopra arrecate ragioni tendenti a comprovarc il pcrmancnle sog-

giorno dcllo Scolo nella cilta di Vercelli asscrilo dal Moilena, indicalo

dal Rossotti, da monsiguorc Della Clnesa, e dal vescovo Fen-ero, ma piu

asseverantemente , e con piu precisa narrazione dall'abatc Trilcmio, cd

accennato dal Gale concernenle all'abate vercellese, ne aggiungeremo

un'ultima, la (juale potra alia sua volta ]>csare sul bacino della hilancia
,

nella quale e ormai librata la csistenza dcgli ultimi anni dclla vila del

grande Scolo Erigena. Nel novero dei duecento prcziosi codici mauoscritti,

che sono conservati nell archivio capitolare della cilta ili Vercelli, se ne

trova uno sotto il n. cxvn, indicalo ognora, e sin qui, sotto il lilolo di

Codice scritto in lingua ignota. E inembranacco, in foglio piccolo, e la

Scrittura e di quella forma adoperata nei codici antichi irlandesi, saggi dei

quali con i facsimile furono pubblicati da Carlo O-Connor nel volume d'in-

troduzione alia raccolla degli scrittori irlandesi piii anticlu (i). La lingua

del codice e l'anglo-sassone , e comprende una serie di discorsi od omelie

pronunziate in varie occasioni e nelle principal] solenuita dell anno. Cosi

un'omilia e in epifania Domini, altra de purificaVone S. Mariae , de

sancto Martino pontijice , in die iudicii etc. Nou mi fu dalo di scoprire

da chi ed in qual luogo t'ossero recitate. La presenza di lal codice nel-

l'archivio vercellese sara nuovo argomcnlo in fa\ore del soggiorno dcllo

Scoto in quella citta, non potendo ad altri piu ragionevolmente, che alio

Scoto stesso avere appartenulo, di cui era propria la lingua, nella (juali

vennero compilati i discorsi e le omelie, che vi sono comprese. Ci6 cs-

(1) Rerum hibcrnic. script, votcros, torn. I. BucVengaiuiae, 1814. 4°
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sendo uc verrebbe una novella prova alle piii supra arrecale in favore

della tesi, die ci siamo ingcgnati ili slabilirc, per la quale, quando fosse

auunessa dai dotti, verrebbe chiarito l'ultimo periodo della vita dellillustre

lilosofo Giovanni Scolo Krigena sin qui riniasta lia le tenebre della piu

lilla oscurita.

Finalincntc un'ulliiiia isi-ri/.ione o sollosi rizione melrica eontenuta nel

codiee nieinbranaeeo in foglio n. xi.vii, ne fa eonoscere un allro e sin

qui iguoto veseovo vercellese. II codiee e di varie seiillure ; la piu antiea

a due coloone e del secolo \i, per quanlo pare. Coinprende in principio

serine sancti Hieronimi ad Paulam et Eustochium, at ad virgincs sub

eas degentes de assumptione Sanctae Mariue f-'irginis. In die festo

eiusdem etc. Subilo dopo quesli due senuoni, e della slcssa mano e ea-

rattere, si leggono i seguenti vcrsi:

Hunc gerutrix domini parvum tibi magna libellum,

Hinc Marcus praesul, Virgo Maria dedi,

Qui sua gesta tenet caelesti dogmate dicta

Quae dare monstrat via te genuissc Deum

,

Qua verbi carnisque animae substantia vera

Mox concepta simul filius unicus est.

Nam hominis tactu, sed sancti Jlaminis actu

Procedens thalamo ventre beata tuo.

Firginis ah'O nullumque passa dolore

Ast utero clauso et Virgo parens pariter.

Per carncm verbi mater veneranda rejidges

Ancilla et hominis pro Deitate manes.

Est hoc quot/ue Veus, Deus est hoc Christus Jesus

Unus utrumque Deus verus et auctor opus.

Una est persona et duplex substantia Christi

Quern lua virginitas edidit alma Deum.

Ecclesia ut gignis natos ex ventre lavacri

Flamine de sancto virginitate sua.

Ilia divini proprius nala est Jilius ex te

JNos adoplivi munere congeniti.

Si scorge da quesli versi del veseovo Marco, ch'esso fece trascriveie

i sermoni, clie dedica alia Beata Vergine, co' quali esprinie la sua
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professione di fede cattolica concernente al mistero della incania/ione. Di

qucslo vcscovo Marco ncssuna men/mm ne' Bcrittori Btampati o manoscritti

verccllesi. Io non saprei ove potesse vcnir collocato. E noto qual confiirioDe,

e quali lacune si scorgano nella serie dei vescovi vercellesi dopo il inilli . >

di quauli scismi fosse afflitta quella chiesa per quasi 1111 secolo. Rasla per

ora, che il vcscovo Marco sia designate ai (atari compUatori di una iraova

necessaria serie dei vescovi di quella insigne chiesa. Quanto ai due discorsi

fatti scrivere dal vescovo Marco, quello a Paola ed Eustochio e I'altro suOa

fesla dell'Assunta, si sa ch'essi sono apocrifi, e falsamenle ascrilti a S. Gi-

rolamo. Imperciocclie quanto al priino consta, che la festa dcU'Assunla

non fu istituita, che nel corrente dell'ottavo secolo, e non principiata a

celebrarsi bra noi, che ai tempi di Carlo Magno. Nou pu6 esso donqne

essere lavoro di S. Girolamo. L'altro scrmone venne dai crilici riconosciuto

per lavoro di Fulberto Carnotense, anzi che dello slesso S. Girolamo.

Quanto ai versi, questi non forniscono una grande idea della vena poetics

del vescovo Marco, ma si bene della sua piela e divozione verso la Ver-

gine Maria.

CAPO SETTIMO

Iscrizioni cristiane torinesi ed epigrafe del vescovo Rustico.

Se la chiesa torinese non puo soprastare a quella di "Vcrcclli per anli-

chita, se debb'anzi riconoscere dalla medesima il suo primo pastore

S. Massimo; non tardo tuttavolta ad equipararla di fama e di splcndore;

che la profonda dottrina, la mansuctudine evangelica, e le virtu tntte,

delle quali era abbondantemente fornito il santo vescovo, valscro ad ele-

varla ne' suoi stessi primordii, a quellaltczza di rcligiosa Celebrita, che

dal tempo solo e riserbato ad altrc di poter conscguire. Selibene nuinc-

rosi per que' tempi, 375, di gia fbssero tra noi i fedeli, per cui l"---'

stimata necessaria la gxiida di santo ed illuminalo pastore, sotlo la ^gilr

cura del quale valessero a potere senza inciampi camminare ricuri la di-

ritta via, che sera loro aperta davanti; non e a dire con lutlo ciii, che

non fosse tuttora grave il [tericolo, c non sorgessero incessanli le leii'azioni.

Imperciocclie, sebbene per gli edilli rigorosi degli impentori VakntBUano,

dell'anno 3gi, ed Onorio, del 399 contro l'idolatria, non osasse qoesta di piu

Sehie II. Tom. XI. 33
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apertamente, ed a viso scoperto, mostrarsi nelle cilta, e nella freqneuza degli

uomini, non del tntto scoraggiala c smarrita, erasi rifuggita in contado, e

non oessava di praticare essa stcssa cola, per le \illc c nci paghi, il culto

delle false diwuita, c di sofliare tuttora sui deboli c inal fermi spirit! le

oramai dimcntichc c derisc dottrinc del gentilesimo. Ond'e eke precipua cura

di S. Massimo, in tutlo il corso del suo pastorale uilizio, fn ili andar fortili-

i -ando i fedeli, con robnste, eleganti ed amorevoli islmzioni ed omclie, Delia

'ognizione de' principal! dogini della nuova fede, e nella pralica delle cri-

stiane virtu, c di cercar modo eziandio onde fossero svelti dal contado luiii

gli avanzi dell'etnicita; e tale fu il frutto delle sue sollecitudini, del suo

zelo, delle sue istruzioni e della sua fermezza, chc svelte 1c radici delle

mule doltrine, pria di volare in cielo a ricevere il premio delle sue apo-

slolichc fallche, pote lasciai'e i po|ioli alle. spirituali sue cure commessi
,

unaniiiii nella credenza della fede di Cristo, e tali da non formare ormai

piu clie un solo ovile sotto un solo pastore. Tanlo simpara dai raaravi-

gliosi sci-itti del nostro sanlo pastore S. Massimo; non sara quindi mara-

viglia, se dopo il suo glorioso decesso cotanto fiorisse la crisliana religione

ne' pacsi subalpini, e tanto fosse ivi radicata, da non temere ormai piu

il crollo dello scisma e dell'cresia ; e se i fedeli ammaestrali alia sua scuola

valscro, epiindi innanzi, a poter l-esistere fermi, nella pi'istina credenza,

contro le insidie e le lusinghe di chiunque verrebbe tentando poscia di

trarli dal retto sentiere, che aveva loro schiuso il santo pastore.

Questa origine, e qucsta intemerata continuazione della doltrina cattoliea

Ira noi e dimostrata dalla storia. Non cosi per quanto concerne ai sacri

pastori, i quali dopo S. Massimo tennero la sede torinese; che non lutti i

noini di questi vescovi sono giunti sino a noi , ed incerto e dubbio e il

tempo, al quale devono venire ascritti quelli stessi, de' quali sono con-

servati il nome, e gli anni per essi vissuli nell'episcopato. Le immense

cure e le indefesse sollecitudini adoperate dal dotto preposto Francesco

Meyranesio non giunsero, di gran lunga, a poter dissipare le folte te-

nebre, chc li circondano, e se li fti dato di poter allargare il sentiero,

non valse a sradicare tulti gli sterpi e sbarbicai-e i triboli e le spine
,

che ne ingombrano tullora il cammino. Far di piu di quanto fece non

1 era possibile in allora , che noi consentivano , sia gli sforzi isolati ed

individuali di un sol uomo, sebbene pieno di ardore e di doltrina, che

la mancanza e scarsila de' documenti. Non sara, che per I'aiulo dei nuovi

e piu abbondanti , chc il caso o piu accurate ricerche ne hanno for-
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niti , die si potra spa-are, che venga quando die sia coulinuata L'opera

ilell crudilo scriltore.

Nell'intento fratiauio ili rccar qnalche maggior lun;c suite tenebre • che

obuinbrauo la serie dei vescovi di Torino del decimo secolo, credo lion

siano per essere inopporiunc alcune parole, oxide stabilire a pro di RicoUb

il vescovato torinese, del quale lo voile spoglialo il Meyranesio (i). LL ghelli,

snlla fede del Baldessano prolnngo la vila del vescovo Guglielmo sino oltre

all anno 920; ed il Meyranesio seguendo il Mabillon, che, negli annali

lieiiedillini (2), cila una permuta falla did vescovo di Torino Amalrico

con Donuiverlo abale della Novalesa dill anno 928, feee queslo slessn

Amalrico successore al dctto Guglielmo. 11 Pingone all'incontro citaj

alcune note tolle, dic'egli, dal monaslero Novalicense, al ilefunlo Gu-

glielmo sostituisce un Ricolfo gia preposto della chiesa Lorinese (3). Ma

perche queslo preposto Ricolfo si possa credere imniediato successore ili

Guglielmo osta, in primo luogo, la piu sopra indicate permula deM'aimo

928. Non e poi certo iuollre che il Ricolfo, il quale vedremo poscia <

di fatto vescovo di Torino, sia lo stesso Ricolfo preposto, del quale parla

la cronica della Novalesa (4)- Giacche, se dovessimo stare a quanlo si Legge

uella cronica predetta, parrebbe, die il Ricolfo preposto, non solo dod

sia mai slalo vescovo, ma die siasi anzi reso defunlo prima dello st «

--

Guglielmo, ed allorche, all'avvicinarsi dei Saraceni, la cilia di Torino pali

grandc perlurbazione, e fuggili i monaci della Novalesa, che vi si erauo

ricoverati , defungitur et Me RiculJ'us (il preposto del quale aveva par-

lato poc'anzi). Contro al vescovato del preposto Ricolfo sembra eaandio

inilitare quanto vienc narrato dal Meyranesio (5), dellavere copiato esso

stesso, da un'antica e logora pergamena, il ealalogo della capitolarc biblioleea

della cjbiesa di Torino, in capo del quale, dic'egli, stava scritto libri lUcul/i

ftraepositi. Ora e manifesto per la cronica che i monaci della Novalesa pel

paura dei Saraceni, vennero a cercare un ricovero in Torino, seco recaudo il

tesoro, le masserizie e la biblioleea ricca di sei mila voluini, c die ogni COM

venae da essi deposilata in casa il preposto Ricolfo, al quale anzi pignora-

vano parte ddle robe, ed i libri, rilirandone una linaiiza: soggiunge poscia

1 1) Pcdcm. sacrum, p. 148.

(2) Lib. 43.

(3) Aug. Taurin.

(4) Lib. v, 30.

(5) Ped. sacr.
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la crouica, che le cose pignorate, ed i libri, per la nuova fuga dei mo-

aaci da Torino, non piu furono poi ricuperali, e rimascro prcsso il pre-

posto inedesimo. Parrebbe quindi, e dopo cio, che tpiesti libri, i quali

ml ealalogo sono detti libri Riculfi praeposili non siano diversi da que'

libri slessi, the dai monaci s'erano pignorati al Ricolfo, c che non fu-

rono rcstituiti: remansit pars maxima thesauri cum ccclesiasticis LIBRIS

accomodati, nee postea recuperati. Ora, come si puo supporre, che il

oatalogisla nel registrare, tanli anni dopo, i libri predetti del Ricolfo, non

avesse sostituito l'aggiunlo episcopi al praepositi, o soggiunto s\m»\\co poslea

episcopi, se questi fosse stato assunlo all'episcopato? Gomunque sia la cosa,

e certo almeno, che un Ricolfo era vescovo di Torino l'anno 9/(6, e

come tale, unitamente a tutti i vescovi del Piemonte dallora, Alba, Aosla,

Ivrea, Acqui, Asti, Tortona, si scorgc segnato al testamento, che dal

vescovo vercellese Attone venne presentato al sinodo provinciale convocato

in Milano l'anno 946. La segnatura del vescovo di Torino segue quella di

Gezzone vescovo di Torlona, ed e posta tra mezzo alle altre di Bruningo

vescovo d'Asti, e Giffone di Aosta cosi ego Riculfus episcopus tauri-

nensis laudavi et subscripsi. Vorra dunque oramai, nella serie dei vescovi

di Torino, essere restituito il nostro Ricolfo, e collocalo subito dopo

I'Amah'ico, del quale fu vero ed immediato successore. Cade dunque di

tatto 1 opinione del Meyranesio, il quale voleva fosse prolungata sino all'anno

960 la vila del vescovo Amalrico, se l'anno 946 era vescovo di Torino

il Ricolfo.

Se poi nel nostro Ricolfo, vescovo dell'anno 946, si debba poler ricono-

scere quello stesso Ricolfo , il quale l'anno 906 o in quel torno , ed in tempo

della venuta a Torino dei monaci della Novalesa
,

gia era preposto della

chiesa torinesc, la cosa e dubbia assai. Le ragioni da noi piu sopra ad-

dotte, per le quali parrebbe, che il preposto Ricolfo dovesse venirne

escluso, se bene vengano ponderate, non sono di tal peso ed entity dal

costringerne a dover riconoscere due ditlerenli Ricolfi. Non quella che,

per una oscura e dubbia asserzione della cronica, tenderebbe a persuaderne

essersi il Ricolfo preposto di buon'ora dipartito di questa vila, e prima

eziandio del vescovo Guglielmo, o dell'anno 920; troppo essendo nolo di

quante inesattezze, favole, e gratuile asserzioni sia ripiena quella cronica.

Non 1'altra; che il non scorgersi aggiunlo alia nota dei libri del Ricolfo

il titolo di vescovo, ma 1'altro si bene e solo di preposto, ollre all'esscre

una pro\a unicamente negativa, e per ci6 stesso di poco o nessun valore,
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proverebbe solo, che quella nota, e quale fu registrata ilal catalogista, venne

scritta in tempo , clie il Iticolfo contiiiuava ad essere semplicc preposto

della cattcdrale. Aggiungero per ultimo, die i tempi non si oppougono

poi intieramenle a clie si possa oredere all iilentita del Ricolfo , vescovo

dellaiino g^G , col Ricolfo preposto. Auiinellcndo di fatto, che nell'anno

906 il preposto Ricolfo conlassc poco piu di trcnl 'anui , nulla osta, che

esso nel corso dellanno i)4^>> e(^ "1 eta di scllanl'unni conservasse tuttora

tal vigoria di corpo e di spirilo da polcr sopportare con pri-stanza ed

aiaci'ita il peso del vescovato di Torino e di recarsi cogli altri suoi col-

leghi, i vescovi piemontcsi, al sinodo di Milano, ad un alio del quale lo ab-

biamo rilrovalo sottosccillo. Io inclino duiKjue a credere un solo essere stato

per epiesti tempi il Ricolfo, e non diverso dal preposto Ricolfo sopraddetlo.

Nello stesso intcnto, cd accio sia meglio illustrata la serie dci vescovi

torinesi, verrebbe poi opportuna la pubblicazione colla slampa dclla se-

conda parte del Pedemontium sacrum del sopraloduto Meyrancsio, la

quale comprende il reslante della serie di questi vescovi lasciala intern il in

col solo primo volume. II manoscritlo autografo di questa si e
, per buona

ventura, conservalo, ed e ora posseduto dal chiarissimo, coltissimo, cd

oltre ogni dire cortese, cav. Cesare Saluzzo, che non ne sarebbe di certo

avaro, c secondo luso suo, lo accomoderebbe a chiunque volesse daddo-

vero accingersi a pubblicarlo. Un'ampia vita di S. Massimo dcllo stesso

autore scritta in lingua italiaua, e compilala sui documenti, debb'essersi

jmr conservala, avendone rautore, poco prima della sua mortc, consegnato

l'aulografo manoscritlo all'Accademia detta degli Unanimi, la quale si era

proposto di slamparlo in una nuova serie di vite dei santi e beati vissuti

nelli Stati della Real Casa di Savoia , che iu diversi volumi dovevano

continuare l'opera del canonico Pier Giacinto Gallizia (1). Quel lodevole

divisamento dell'Accademia degli Unanimi non venne condotto a compi-

menlo, qualunque ne fosse la cagione, ed un solo volume fu pubhli-

cato (2), nel quale venne inserito un altro lavoro del Meyranesio la vita

di S. Dalmazzo condotta con severita di crilica, e conedata ili analoghi

preziosi documenli. La vita di S. Massimo, che doveva uscire col secoiulo

volume, reslo tra le inaiii, cred'io, del segretario di quella societa, ed

ora, dopo la morte dell'ab. Arnaud di Lagnasco, Ira le etu carte non

(I) Alii de' santi clie 6oriroDO no' dominii della R. Casa di Savoia. Tor., 1756 c eeg. ,1 vol. 8."

(S) Continuaz. allc vile de' santi ecc., torn. 1. Torin., 1798, 8.*
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si e trovata , e da teinere non sia irrevocabilmente perduta. Gli ajiiichi

c preziosi documenli , chc aveva con indel'essa falica c diligenza adu-

nali , e de' quali non vennero citati fuorche alcuni brani uel corso del

volume del Pedcmonlium sacrum, e die dovevauo essere pubblicali in-

tieri in un volume a parte, sono andali dispersi e fors'anche in parte

almeno dislrutli. Ho fondata speranza , che una buoua mano di quest!

siasi conservata nella pmata bibliolcca di altro nostro coltissimo perso-

na»sjio, il eonle Cesare Balbo , dalla qui eortesia non sara difficile po-

lerne avere la cpmunicazione. Nessun altro critico lavoro concerntiile la

storia ecclesiastica della patria nostra, e di Torino singolarnunle, si »

pubblicato ilippoi, e quel che e peggio i docuinenti originali, die in buon

uuinero si erano conservati sino all'eta del Mejranesio, e coi quali soli

era speranza di vederla, quando che sia compilata , sono scomparsi dagh

archivi , che li conservavano , c per la successiva secolarizzazione dei corpi

regolari, quelli, che si litrovavano presso quelle comunita religiose, eb-

bero la stessa sorte. Chc se le posteriori indagini dei cultori degli studii

storici, ecclesiastici sopratlutto, poco poterono aggiungere alle antecedent!;

maggiori ne vennero forniti da altra sorta di documenti pin solidi, e che

meglio vagliono a resistere agli urti del tempo, ed alia ncgligente trascu-

ratezza dei nostri maggiori, gli sculti cioe sulla pietra, epigrafi storiche od

onorarie, ed epitafii mortuarii. Uno di quest'ultima specie, e dal caso, ne

venne di fatto, e non ha molto, prcsentato in una importanle lapida, che

presto motivo di frultuoso studio e ne forni di preziosc notizie. 11 iiuuuhi

comprende l'epitafio di un glorioso sacro pastore lorinese del settimo secolo.

il vescovo Uisicino. Scarso era cio, che intomo a questo vescovo si sa-

peva, e le poche ed aride notizie, che venne fallo al Meyranesio di rac-

cogliere intorno al medesimo, poco piu ne insegnavano , dalle grapdi ed

mgiuste persecuzioni in fuori, da esso, con fortezza e grandezza di animo,

patite, lasciandone ignorare il vero tempo del suo episcopato, glianni per

esso vissuti, quelli passati nella sede torinese, ed il preciso tempo del suo

decesso. Tutte queste cognizioni ne sono fornilr dalla lapida sepolcrale

di Uisicino scoperU nel luogo stesso, ove venne in pria collocala, e clu

fu quindi con belle ed accurate ricerche illustrata dal nostro collega e

senatore del Regno il cav. Luigi Cibrario (i).

La lapida e di forma quadrilunga, e l'iscrizione e distinta in due parti.

(1) Mem. dell'Accad. dello scienze, vol Mil dclla seconda serie.
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La prima e compress in due linee cdnliriuate, orizzoatali, incise sul kmbo

superiore della medesima, e con carattere <li piccole maioscolette; cosi:

+ HIC SACERa- EPISCOPAVIT ANN XLVM COIYIPLEVIT

OIYINES DIES SVOS ArPLIYI LXXX.

Hie sacerdos episcopavit annus 'quadraginta septtm complevil omri'ei

ilies suos annos plus minus octuaginta.

Al ili soilo, c sul mezzo della pietra, in un ampio circolo, la cui area

e occupata dal monogramma di Cristo, dalle braccia del quale monogramma
sianno pendenli le due leltcic grcchc alja ed omega, venne scolpita in giro

e sulla circonferenza L'altra parte della iscrizione con lettere maiuscole pio

grandi

:

+ DEP. SCE. IVI VRSICINI. EPI. SVB & TERTIO

DECIMO KAL. NOVEMBRES IND TERTIA DECIM.

Depositio sanctae memoriae Ursicini episcopi sub die tertio decimu

calendas novembris indictionc tertia decima.

Le maggiori nolizic, che concernono ad Ursicino, cd alle funeste \i-

rende per esso inconlratc, possono vedersi nello scritlo stesso del Cibrario.

A noi bastera indicare la ronclusione del suo dotlo latvoro. Le conclusioni

del Cibrario tendono a provare, e giuslamente, a mio giudizio, che il

decesso del santo vescovo Ursicino, passato di qucsta vita nel mese di

ottobre, e Delia decimaterza indizione, d'ebba riferirsi all'anno seicento now .

e che, per essere vissuto ollanl'anni , sarebbe nato lanno cinquecento

ventinove, e conseguita la dignita vescovile lanno cinquecento sessanta-

due, giaccbe esso, al dir dell'epitafio, episcopavit annos quadraginta

septem. Vedremo fra poco, come altra fortunata scoperta ne dia motivo

<li confermare l'esistenza non solo, ma i principal] tratti della vita di un

altra autico pastore della chiesa torinese, del quale nun ei era pervenuto,

che il semplice nome. Frattanto, e per venire alle iscrizioni cristiane dei

primi tempi della chiesa torinese, io non mi SO render conto della ragioin

per la quale sia accadulo, che mentre sonosi conservali e scoperti lanli

monumenli, c si gran numcro di lapidi pagane del tempi romani apparte-

nenti alia nostra citta, ed a' suoi antichi abitatori, cpiali si scorgono, uni-

tamente a molti altri venuti dalle provincie , far bella rnostra di se sotio
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il porlicalo della regis Universita ; di antichila e di epigrafi cristiane spit-

tanti ai primi secoli della religions di Crislo, poche o nessuna siansi con-

servate, o in tempi posteriori scoperte. II numero dei fedeli di buon'oca

inoltiplicalosi nolle rcgioni subalpinc, e nella citta capitale ; l'cpisco))ato ivi

sollccilamculc, ed in modo stabile costiluito dovcvano aver qui pare, come

in alcutie altre parti del noslro Piemonte e della Gallia cispadana, molti-

plicali i nionuincnti ilalla picta dei fedeli innalzali ai ministri del culto,

ai parenti, agli amici. Ne la eosa puo cssere altrimenti accaduta; che se

questi, piu che 11011 gli allri elniei e romani, scomparvero poscia, o non

furono conservati, dovra cio essere forse, ed in parte, altribuito alia po-

verta e meschinita dei monument! stessi setnplici c rozzi , non die alia

barbaric di lingua e di stile, nelle quali vennero dettate le epigrafi cri-

stiane, zeppe di solecismi, per c«i, tenute in minor conto, vennero, piu

che le altre, prese di mira, ond'essere impiegate in altri usi, e come ma-

teriali, ed intieramente distrutte. Qualunque poi sia o possa esserne stata

la causa, che non occorre ora di indagare; certo e, che tra il gran nu-

mero delle iscrizioni antiche e profane torinesi recate dal Pingon (i), e

dal Guichenon (2), una sola e da essi registrata appartenentc al culto

cristiano, ed e la seguente:

+ TITVLVS PVELLAE CLAVDIAE C. F

VIXIT CONIVGIO ANNIS DVOBVS

ET MENS. VI. SVBITO VERTVNTVR
FOELICIA VOTA DVORVM
ET DEFVNCTA EST ANNORVNI XVI

HIC REQVIESCIT IN SOMNO PACIS.

Questa iscrizione mortuaria s'allontana alquanto dalla formola ordinana

di tab monumenti cristiani, anche perche alia prosa vi si e mischiala la

poesia. Dovra forse la sua conservazione a queste particolarita , che la rav-

vicinava alle profane, delle quali erano soltanlo solleciti i noslri buoni

padri. Ad ogni modo la voce puellae, come atlributo di Claudia, debbe

quivi essere inteso nel solo significato di giovinetta, non di chi conservasse

tuttora il fiore virgineo, che la giovine Claudia ne' suoi sedeci aiini di

(1) Luogo citato.

(2) Histoire geneolog. , vol. 1



DISCOnSO D! C. GAZZKBA. 265

vita, si dice averne passati due e mezzo in maritale coniugio. Puellac di

fatto chiamavano gli antichi tutte le giovani femine, fossero elleno ver-

gini, vedove, o maritate, ed anche in islato di niatcrnila. Cosi Orazio

disse laborantes u/ero puellae ; Ovidio, Vlduae cessute puellac. Le due

sigle C. F. , che seguono il norat dclla giovine Claudia, non vogliono cs-

sere in tal modo spiegate, ipiasi foss'ella figliuola di im Caio; si bene per

Clarissimae faeminae ,
per le cpiali c indicalo esscre qucsla oscka di il-

lustre lignaggio, o quanto meno (igliuola o moglie di personaggi coslituiti

in cospicua dignita. Dolenle il marito d'aver perduta, dopo doe BoK anni e

mezzo di unione, e nella fresca eta di sedeci anni, la diletta sposa , voile

fosse espresso il suo rammarico pel funesto inaspetlalo evento dell'essersi

in un subito cangiate le sorti di due anime si l't'lici DOCO stante, subito

vertuntur felicia vota duorum. Nelle copie conscrvateci dai sojiraddetti

scrittori, il verso cammina zoppo, per la trasposizione di una parola dovuta

senza meno , se non alia sbadataggine di ctii primo la copiava dal mamio,

certo dalla melensaggine del quadratario, il quale prepose il subito al

vertuntur, che vi doveva esser posposto, perche dicesse vertuntur subito

faelicia vota duorum. II segno di croce, che la precede, ed in difetto

del medesimo il requiescit in somno pads sono suflicienti indizii dclla

cristianila della giovine Claudia.

II titoletlo, che segue, e sotto i porlici dell'Universita (tav. n, n. 6).

LEONTIVS

ANIMA DVL

CIS VIXIT AN

IS. XI. IY1ESES

VII. DIES OCT

TECVM PACE

Posto da una tenera madre alia dolce animetta del suo Leonzio morto

in eta di undeci anni , sette mesi e giorni otto. Non e dalo , che ad amo-

revoli genitori il compiacersi per I'ultiina fiala di numerare con minula

indicazione tutti gli istanti dalfbggetto della loro tcnerezza passati in que-

sta vita: quindi si vedono scgnati non gli anni solo ed i mesi, ma i giorni

eziandio e le ore del loro passaggio sulla terra. Prcsso il Fabrelti ( i ] sono

eziandio enumerate le parti dell'ora, i scrupoli.

(i) Inscript. lib. Il , 219.

Serie II. Tom. XI. 34
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. . . SILVANA QVAE HIC DORMIT

VIXIT ANN. XXI. MENS III

HOR IV. SCRVPVLOS VI. etc.

Quiiidi It: tenere espressioni , con le quali vcngono accompagnati, ed

itniiiui ilulcis e ilctto il Leonzio, e se li augura la pace perpetua tecum

puce: termine questo crislianissimo, e frequentc nelle epigrafi crisliam

dci priini tempi.

Ni'l luogo slesso d'oude venue seoperta la lapida del vescovo Ursicino,

nc usciva un'altra cristiana essa pure, e di maggiore antichita, la quale

raccolta dal collega cav. Dornenico Promis, le diede luogo lungo la scala,

per cui si discende alia privata biblioteca di S. M. il Re; da esso ne

ottenni I'esatto apografo, che segue:

hie REQVIESCIT IN SOM

no paciS ANTERIA INFANS

quae vixiT ANNVS II IN SECV

lo deceSSIT SVB DIAE XII KA

inD PRIMA MAXEM
CONSV

Hie reguiescit in somno pads Anteria infans quae vixit annos duos

in seculo decessit sub die duodecimo calendas indictione prima

Maximo F~C consule.

Questo titoletto di Anteria uscito colla lapida di Ursicino gli e anteriore

di quasi un secolo. Non e detto chi fossero i suoi genitori. II termine

infans dato ad Anteria potrebbe essere preso rigorosamente, e nel senso

suo proprio e naturale, giacche la defunta Anteria , nell'eta sua di due

soli anni, non poteva aver ancora si sviluppata la favella, da poter dire,

che ella parlasse, anzi che balbeltasse, infans. Molti sono i Massimi,

che per questi tempi vestirono la trabea consolare, e tulti lo furotio

col collega: il solo Flavio Anicio Massimo console per l'anno 523, e fu

console d'Occidente, e lo fu senza collega. A questo console io penso si

debba ascrivere il titolo di Anteria, e cio per due ragioni. La prima per

i solecismi, che in si poche parole vi sono scorsi, e che indicano a po-

steriore eta; cosi annus per annos, diae per die, Maxemo per Maximo ecc.
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L'aliia per cio, che in quest'anno appunto del 5a3 correva la indizione

prima scgnala aella lapida.

II silo, ove i'urono scopcrie si qucsia lapida di Anteria, eke lahia del

vescovo Ursicino, poco disianie dal campanile del duomo, mi induce a

credere, che annessa all'antica chiesa cattedrate del Salvatore, la quale era

ivi apputllo situala, fosse lulla una Bene < 1 m tali >ai;tc intuitu ie dei l'rdrli . t

dei primi vescovi delta sede torinese. Mi conferma in questa opinione, oltre

alle altre ragioni, che si potrebbero addmre
;
quanta Bono pei dire:

In mi libro della biblioteca detta Agnesiaria di > ercelli veime rinovato,

in foglietto staccato o volante, il disegno della lapida, che dianH) in fine

(lav. viu), quale ne In comuoicata dal sopralodato professore I>. Ltrigi

Bruzza, posta che i'u sul sepolcro del vescovo loriuese Rnstico. E questa, come

appare, in tulto simile all'allra del vescovo Ursicino pubblicata dal ran

Cibrario (i), come e facile di scorgerlo, sol che si pongauo a coniionto I'una

coll'altra: stessa forma bislunga
,
gran eircolo con enlro il mnnngrrtwinm

di Crisio, le lettere alfa ed omega pendenti dai due bracci del mono-

gramma: iscrizioue sul Icinbo superiore, altra circolare intorno,che con-

dene il nomc del personaggio, cui venue collocata, e coile note ci-onicbe,

che le appartengono. II disegno veritie eseguito stdla lapida origioale di

mano di quel Barlolomeo Cristini, nolo matematico al servizio del Duca

Carlo Emanuele primo, del quale Crislini diede una diligente notizia il Bj

nostro collega e inio predecessore nella prefettura della biblioteca dell Uni-

versila, barone Giuseppe Vernazza, ma che coi manoscrilti autografi, che di

esso Cristini rimangono, e sono cuslodili nella sopraddctla biblioteca del-

l'Universita, si potrebbe di mollo accrescere e perfezionare. Di questa sua

prcvidenle diligenza ne voile eonservata nicmoria il Cristini medesimo, die in

capo del disegno scrisse di proprio pugno, il cui carattrre e a me nolo, e che

per maggior eertezza ho confrontaio roi manoscritti suoi originafi, la saguente

nola: in una pietra di marmore trovata disfacendo un muni di cat* una,

vi e scolpito le seguenti parole ct cercliio. Non cssendo limasta memaria

ilel luogo, ove fosse situata la casa del Crislini, non m'e dato d'indovi-

nare, ove fosse posto il muro , dal ilisfacimento del quale emeree la lapida

Pare tuttavolia, che gia fosse td> antiquo < ii-^i r >l t;i dal propria silo ^ ed iro-

piegatii a guisa di niateriale in muro. Ad Ogni modo la casa del Cristini

non doveva trovarsi molto discosta da] palazzo ducalc. E nella biblioleca

1 I.uogo Oil. lli)
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un codice rarlaceo miscellanco tra gli Ttaliani , scgnalo G. V 34, il quale,

oltre a varie notizie, leltere ed erudizioni d'ogui maniera, comprende

poi'sie di diversi, e non poche tra queste scritte di pugno del Cristini, con

alcune. sin- pure in terza riuia, rozzc anzi che no, tli proposta e risposla

a van BOM amici, piacevoli per lo piii, 11c tulle abbaslanza castigate; sono

queste inviate la piu parte al doltor di leggi Pellagnino lellore nello studio

ili Torino, che la pesle, la quale acremente impervcrsava nella ciltu, il

giugoo dell'anno i5gg, lo aveva obbligato di ril'uggirsi alia collina. In

una epistola del Cristini, ch era rimasto a Torino, ed indirizzata, il 26

di giugno, al molto magni/ico mio signore il sigtior Pellagnino degno

lettore li dice:

Era presso al disnar quand fasti il prete

Di S. Pietro del Gal mi venne a dire

Che lettre avea per me che scritto avete.

Parrebbe dai detti versi , che la casa del Cristino fosse posta nella par-

rochia di S. Pietro al Gallo, la cui giurisdizione si sara prolungata verso

il luogo, ove furono scoperte le lapidi di Anteria ed Ursicino, senza che

lo compreudesse , ch'era questo di certo o dipendente dalla caltedrale, o

quanto meno dalla parrochia di Corte detta de Curte Ducis. Che quella

sua casa fosse ivi e poco discosla dal palazzo ducale e da presumersi da

cio, che per essere addetto il Cristini al particolare servizio del Duca, del

quale era matematico , astrologo e blasonatore
,
precellore inoltre dei prin-

cipi, e lettor pubblico, era obbligato di recarsi ad ogni istante esso stesso,

pel disimpegno degli ufiizii suoi , non che di essere dimandato a Corte

,

per cui doveva aver cercato di locarsi in sito di non molta distanza dalla

medesima. La lapida di Rustico adunque rinvenuta nel muro della casa del

Cristino, vi si era faoilmente trasferita, perche non troppo discosta dal

luogo destinato al sepolcro degli antichi vescovi, e prossima all'altra di

Ursicino; che se per deplorabile incuria venne di nuovo smarrita, e, per

quanto pare, irremissibilnienle, rimane, ]ier gran ventura, il disegno dili-

gente fattone dal Cristini, che la supplisce.

Intorno al gran circolo , il quale forma in parte il monogramma di

Cristo, gira la iscrizione seguenle:
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+ DP. BM. RVSTICI EPI SVB DIE XVI KAL. OCT.

REGNANTE VCL CVNINCPERT IND Mil

Che sciolta dalle sigle dice cosi:

Depositio bonae memoriae Rustici episcopi sub die deciino sexto ku-

lendas octobris regnante viro gloriosissimo Cunincperto indictione quarta

.

Sulla parte Superiore di carattere alquanto piu grosso sta scritto.

VIXIT IN D ANN PL M LXV

Cioe : vixit in Domino annos plus minus sexaginta quinque.

E sotto del cerchio collo stesso grosso carattere:

HIC REQVIESCIT SACERDOS

Quindi partiva una gran croce, della quale non rimane, che il priii

cipio , il resto, colla rimanente iscrizione, essendo scomparsi col pezzo

della lapida. L'iscrizione doveva continuare cosi: qui episcopavit annos

ecc, come in quella di Ursicino: ma di questa importante notizia

ne siamo per sempre privati.

Nessuna memoria del vescovo Rustico si era conservata nella chiesa sua

torinese, e la sola e certa notizia di esso e rimasta nella sotloscrizione

alia lettcra sinodica suggestionis scritta al sesto concilio Ecumcnico co-

stantinopolitano da papa Agatone, a nome del sinodo per esso convocato

a Roma Tanno 679 o 680 , che Tanno e incerto , e soscritto da cento *

venticinque vescovi italiani. Tra questi sono Valentino vescovo d'Actjui .

Desiderio d'lvrea, Audace di Tortona, Benedetto di Alba, Teodoro di

Vercelli, ed il noslro Rustico, il quale segna cosi: Busticus humilis epi-

scopus sanctae ecclesiae tanvinensis in banc suggestionem quam pro

apostolica nostra fide unanimiter construximus similiter subscripsi 1

A lire e maggiori notizie intorno a questo, si pu6 dirt- , ignoto vescovo to-

rinese nc sono ora fornile dalla preziosa epigrafe Dostra. S impara da qaesta,

che il vescovo Rustico di buona memoria dopo vissuti sessantacinque

anni nel Signore, si rese defunto il quindeci di setlenbre, ed in qnel-

(1) Cone. cd. Mansio, vol. xi, col. 307.
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I anno del regno di Cuniberto re de' Langobardi, ncl quale rorreva la

qnarta indi/.ione. La somiglianza della lapida, e delle formolc epigrafiche

di questa del vescovo Rustico con quelle di Ursicino e, si puo dire, in-

tiera, sia per la forma, che per gli ornamenti, e per la disposizione delle

epigrafi, da quulche picrola dilferenza in fuori. La maggiore consiste nella

omissione in quella di Ursicino della data del tempo della sua dcposizione,

la qual data si trova segnata in quesla di Rustico, regnante Cunincpert.

lo penso , che tale omissione in quella di Ursicino non siasi falta a caso,

ma scientemente e di proposito deliberato, e se n'abbia a ccrcare la ragione

Del corso degli avrvenimenti, i quali avevano renduto incerto e burrascoso

il lungo suo pontificato: c per continuare questi in parte tutlora, non si

sara creduto talmente radicalo tra noi il governo dc' Langobardi da doverne

trarre dal inedesiino la indicazione del tempo. Non cosl pell'episcopato di

Rnslico. In questo il corso delle cose procedeva tranquillo, ed il governo

langobardico era si fattamenle stabilito, ed aveva vestite tali forme di

principato da doversi considerare inconcusso ed italiano di lal fatta, per

cui fosse debilo di segnare per esso i pnbblici atti c monumenti. Non

e da credere, che il vescovo Rustico si sia mosso per il viaggio di Roma

lull anno slcsso del suo innalzamcnto all'episcopato; troppi interessi, ed

.issai piu essenziali ed urgenti occon-ono da regolare, ad un nnovo paslore,

perche pensi ad abbandonare si sollecito il gregge alia sua cura commesso.

Noi crediamo percio di non andare inolto lungi dal vcro nel supporre, che

possa essere slato elctto vescovo nel corso deU'anno 677, due anni, o

poco meno, prima della sua partenza pel sinodo romauo sollo papa Agatone.

fn questo supposto, sapendo ora noi per le indagini erudite del Cibrario,

che la morte di Ursicino sia da assegnare all'anno 610, rimami tra esso

ed il Rustico una lacuna di 67 anni, che non n'e dato di poter cohnare.

La dcposizione o tumulazione presso i cristiani facendosi ognora un giorno

alineno dopo il decesso, la morte di Rustico sara da assegnarsi al giorno

quindeci di sctlcmbre , in queiranno del regno di Cunibcrlo, nel quale

correva la qnarta indizione. Ora scguendo la cronologia dc' re Longobaidi

slabilita con soda crilica dal fu nostro collcga dollissimo Iacojo Durandi

in suoi Cacciulori pollenlini (1), il re Cuniberto o Cunincpert avrebbe

rcgnato dall'agosto delTanno 686, a tulto il 698, ciou dodcci anni com-

|iiuti, non teuendo conlo di quelli jiassali, come collcga del re Rerlarido

(I) Torino, I7";3, 8.", pag 109.
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suo padre. Ma 1'anno 686, primo del regno di Cuuiberlo, contava lindi-

zione decimaquarta , cd il vescovo Ruslico essendo passato agli eterni ri-

posi nell'indizione quarta; tanto sarebbe accadulo 1 anno 6gi , nel quali

il quindeci di setteinbrc, correva appunto la quarla indizionc. Inoltre sa-

pendo per l'epigrafe com'esso prolraesse la vita oltre 1'anno sessantesimo-

quinto; se si dedurranno questi dalTannu suo emorlualc 691 , rimaini, che

fosse nato 1'anno 6a6 dell'era, e ne avrebbe passati doderi almanco sella

sede sua vescovile torinese, se e vero, come siamo \enuti diceado, < li<

vi fosse stato innalzato 1'anno 677.
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SOPIU

UN'ANTICA ISGRIZIONE LATINA
SCOPEUTA 0« SON POCDI *MI

NELLE CAMPAGNE DI POLLENZO

MEMORIA
DI

C E S A R E D I S A L U Z Z

Leila nell'adunanza del di 8 giugno 1849.

JLj interpretazione delle antiche epigrafi, che per supplire all'oscurita del

testo non hanno accompagnamento o corredo di simboli , figure , o altro che

valga a dichiararne il soggetto, lascia per lo piu aperto il campo alle sva-

riate conietture degli archeologi , senza che poi venga sempre
,
per l'opera

da questi usata, anche dUigentissima , chiarito il testo per modo che ne

sia tolta di mezzo ogni cagione d'incertezza o di dubbieta.

Quindi e, che, quando l'importanza in se del monumento o la gravita

dell'argomento, o la celebrita del fatto, cui altri slimi doversi riferire

I'epigrafe da lDterpretare , o finalmente ancora la singolarita della lezione

non consiglino il contrario, io inclinerei ad opinare, che tra la varieta

della messe proposta in tanta copia oggidi aH'csplorazione de' filologi
,
quesli,

piuttosto che spendere, che sarebbe anzi sprecare, il tempo nell'inclovi-

namento d'un oscuro monumento, con ben miglior giudizio si appiglie-

rebbono al partito di volgere in altra parte le studiose loro investigazioni.

Al qual partito, io stesso mi sai-ei attenuto nel caso deU'epigi-afe che

forma il soggetto del presente mio ragionamento, se , a distoglitnni di (al

pensiero, non mi si fossero airacciati due riflessi ; il primo, dcll'uso che in

questa iscrizione si fa di tal voce che non fu inai di anzi per ne iucontrata
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in nessun altro monumcnto scritto ; il secondo, e principalissimo , dell'ap-

parlenere che fa l'epigrafe medesima a tpiella nostra vclusta Pollcnzo, che

t*n gia prima oggolto di dottissime clucubrazioni di parecchi nobili ingegni

nostrali, ed esteri (i), e I'occasione per mc di geniali dinturne indagini,

quando, ti'ovandouii , or son ben cinque luslri, a villcggiare con gli allievi

della Realc MiKtare Accadeinia, ncU'allora rovinoso castello, al di d'oggi

eosi splendida Ileal villa ili Pollcnzo rcstaurata per le cure del munificen-

lissimo Carlo Alberto, io faccva praticare nelle campagne Pollentine

,

per ainmaestramciilo insieme e dilelto di quclla fervida giovenlu, gli scavi,

dai ipiali non avvenne che einergesse monumento scritto o figurato, se ne

togli ccrli frammenli guasti e malconci per modo da doversene, come

d'interprctazione disperata, abbandonarc lo studio (2).

II vero e bensi, die nelle campagne di Pollenzo, a picciol distanza del-

I'abitato, dalla parte di ponente; dalla parte cioe, ove lc vestigia dell'an-

lico teatro, non che d'altri grandiosi edifizi, abbastanza lnostrano, che ai

tempi della grandezza Pollentina, ivi dovevano alzarsi splendidi palazzi

,

fu scoperto, saranno or in circa dieci anni, il curioso monumento, di cui

mi son proposto di ragionare, e del epiale mando anzi tutto sott'occhio ai

leggitori il seguente disegno, che lo rappresenta in lutlo secondo la forma

c le diinensioni dell'originale (vedi la tavola in fine fig. 1.").

Dalla vista di questo disegno potri ognuno di leggieri convincersi, che

due sono le parti principali del nostro monumento; la superiore, cioe, che

doveva essere figurata, e che quasi totalmente manca ; e l'inferiore, scritta,

che esiste, incisa di bel carettere anzicheno, e di poco men che perfelta

consei'vazione.

Delle quali due parti, una da luce all'altra; sebbene meglio la scritta

alia figurata, come facilmente dalla vista dello stesso disegno si puo da

ogntiOO conoscerc.

\ quanti possono aver contezza di cose appartenenti alle romane anti-

chita e noto , come, ad imitazione della citta principe , comune pratica fosse

delle allre citta minori della romana dizione, che, a maggior lustro, e

ornamento de' piu splendidi urbani palazzi, fosscro in attiguita d'essi prati-

cati spaziosi giardini, accompagnali, non di rado, di verzieri, pratelli, sel-

vette, ed ancora (cio che piu al proposilo nostro fa) di certi quieli re-

cessi, ai quali, dalle grate ombre che vi si incontravano, era dato il nome

d'ombraroli, latinaincnte umbracula.

Y. di ombracoli frequcntc menzionc s'incontra apprcsso ai latini scrit-
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tori (3), per lc rclazioni dci quali si vede, che sotto gli ombracoli con-

venivano (singolarmcnte in certi tempi dell'anno) col padrone del foudo,

i famigliari di lui, gli ospiti, gli amici, c non di rado ancora i maestri

d'ai'li o discipline diverse in un coi loro discepoli (4).

Ora io mi figuro, clic nel silo ove fu trovato il nostro monuuiciito, o

11 d'appresso, esseiidosi alzato di recente un palazzo di qualilu- dnvizioso

PoUentino; allinente al palazzo medesimo fosse pratieato un ampio giar-

dino, in fondo del quale, per delizie c spasso de' visitatori, fosse disposto

un ombracolo, e all'entrata di esso (apcrta per avventura verso la cam-

pagna) stesse l'edicola, ove giaceva il cippo, cui sovrastassero statuine.

immagini delle Deita invocate a pro de' visitatori con le parole incise sotto

di esse, sulla parte anteriore del cippo medesimo.

La qual supposizione ammessa, io per poco non dubitero d'inferime

,

che le tre lettere N V Nl dell'ultima linea delta nostra epigrafe debbano

leggersi novum umbvaciUum (5).

E intesa cosi l'ultima linea (che io stiino doversi guardare come clii;i\r

dell'inlicro concetto) io non indugcrb poi a soggiugnere, che l'intiera no-

stra epigrafe dovra leggersi cost:

SALVOS

IRE

SALVOS

VENIRE

DATE * EX

AGRO IN

NOVVM (C>) VIY1BRACVLVIYI

espressive nel loro insieme della invocazione che dal padrone del fondo

era indiritta alle Deita, protettrici del luogo di cui si parla, sopra i m-

sitatori di esso.

E vaglia il vero, le parole salvos ire, salvos rediie, corrispondono a quftllr

pro ilu, pro reditu, che tanto frequentementc nelle iserizioni e nelle vo-

tive tavole antiche ricorrono, a segno che io non dubiterei di guarilmlt

come formola liturgica deprecatoria; usata ne' vari casi di transito o di

fermata delle persone, a significarne e soddisfarne la rcligiosa piela.

* Geni loci, o Dii viales

Serie II. Tom. XI.
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Seguita nella nostra epigrafe la voce date, apertamente invocatoria delle

Dei t;\ cui la deprecazione e rivolta.

]\e scnza ragione ho delto delle Deita, poiche la voce date corrispondente

al nuniei'O del piu, accenna visibilmente a Deita, non unica, ina di quelle,

che secondo i supersliziosi riti paganici, erano, per lo piu, consociate,

in certe praticlie del cnlto deslinate ad onorarle (7).

Se non clie, all'intento d'inlerpretare la parte Ggurata della nosti'a epi-

grafe resta, die di tali Deita brevemente facciam qui parola; non senza

essere prima risaliti a piu alti principii.

Carattere proprio del Popolo-re (secondo venne gii da altri avvertito)

fu certa intima religiosita, di cui erano per cosi dire improntati tutli gli

atti suoi piu solenni; eredita per avvcntura della piissima antica Etruria,

maestra di ceremonie e di sagre, istitutrice anzi sapicntissima d'ogni ragione

di civilta per la genie latina.

Alia quale religiosita accennava il prudentissirao Quintiliano con le parole

omnia incipiebant vrteres ab im'ocatione Deorum, e alludeva l'immagi-

noso Venusino, cpiaudo, non molto piu di un secolo avanti, ne lamentava

la colpevole non curanza, in quei notissimi versi:

Di multa neglecti dedere

Hesperiae mala luctuosae.

Sebbene, non solo negli atti solenni, ai quali per l'interposizione del-

l'invocata Divinila, accrescevasi magnificenza e splcndore al decoro derivato

dalla maesta del popolo depi'ccalore ; ma in molti atti diversi della vita

privata c della domeslica, presiedeva tra i generosi Quiriti il genio della

pietii inverso gli Dei.

Cosa bensi, degnissima di essere particolarmente avvertita, che, tra gli

nni, e gli altri degli atti or or detti, quelli fossero in singolar maniera dai

pensieri della religione governali, che riferivansi al muovere passare da

un luogo all'altro ; ne gia solo ne' casi di longinque percgrinazioni o di

viaggi per luoghi deserti ed inospiti, ma anche ne' casi di semplice deam-

bulazione, od incesso, come altri lalinamente direbbe.

La (piale particolarita tomava opporluno di ricordar qui , ove occorreva,

come poc'anzi dicemmo, far menzione delle Deita cui vogliasi credere

iiuliritta l'invocazione espressa con la suddetta voce date, e pero, dedicato

il nostro monumento.
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Notissimo e a tutti gli archeologi, chc appresso ai Latini , le Deita pro-

tettrici tie' viaggiatori eel anche dc' semplici deambulatori , erano di due

ordini; tra le prime; principalisshni , Giove padre, Apollo, Mereurio, Giano,

Ercole, e Bacco, per non parlare delle Deila feminine, Giunone, Diana,

Vencre, e piu spesso ancora la Fortuna; tea le seconde, li Dei lari, li Dei

viali, i Geni de'luoghi, onorati in singolar rnodo in cerli passi, sia den-

tro, sia fuori delle citla e de' luoghi abilali (8).

Iufatti Ira queste ultimamente accennate Deita, la ragion del luogo mt

fu trovalo il nostro monumento, ne dice abbaslanza che convenga vera-

mente cercar cpielle, cui l'iscrizion nostra riilelte. A confenna della qual

coniettura, parla la forma del monumenlo medesimo, giacche ancora si

sa, che per le supersliziose credenze del volgo doverono le are a cotali

Deita dedicate aver forma quadrata, tale che il nostro cippo la rappoe-

senta (()).

E si aggiunga, che ai Geni appunlo le stessc credenze assegnavano per

simbolo i serpentelli, i qixali veggonsi rappresentati tuttavia (se ben ci

apponiamo) nella parte superiore del tante volte nominato nostro monu-

mento (10) (Jig. 2.").

Ora, se per le cose sin qui detlc, si e fatto poco men che evidente che

ai Geni del luogo, ovvero agli Dei lari, o ai Lari viali era stata rivolta la

preghiera espressa colla voce date, per poco conseguente sara, che, sup-

plita col cenno del nome di tali Deita la lacuna che in certa guisa rimane

nell'iscrizione tra la voce date e le successive parole, dovranno queste leg-

gersi cost, come abbiam fatto, ex agro in novum umbractihun.

E qui, toccato ormai il segno del presente noslro discorso sopra la cu-

riosa epigrafe Pollentina stata cagione per noi di ricordar cose e tempi

troppo profondamentc impressi nella nostra memoria, non ci si nieglu da-

gl'indulgenti leggitori, che da noi si aggiungano alcune noterelle, chr .
^

non allio, faranno fede, come speriamo, della nostra scrupolosa cura, di

confermare con l'autorita di classici scriltori quanto abbiamo m I testa

sopra certi punti di maggior rilievo credulo opportuno di allermare.
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NOTE.

(I) Fra i piu bcnemorilt de' nostri cho trattarono di proposito con dotta critica dell* antichita

di Pollcnio, giova ricordar qui, a cagion d'onore, dopo l'antico Bonino , autorc del poemetto Pol-

lenim ndmva
t

il nome do' piu rccenli, Teraneo, Durandi, Vcrnazza; e sopra tutti lodevolissimo

conte Giuseppe Franchi di Pont, di cui la disserlazione picna di recondite notizie frcgia il volume

decimosesto della Collcziono accadcmica di Torino.

(3) E veramcnte per qnanto assidue sono state da un mezzo secolo a questa parte le ricerclie prati-

cate da eruditi archcologi, e particolarmenle negli anni 1825, 1826 dai Maestri , c dagli AUicri della

Keate Mililare Aceadeniia, due soli I'rammenti d'iscrizioni , prima di quello cui riflelte il presente

ragionamcnto, vennero a scoprirsi nelle campagnc o Ira lo rovine degli edifizi Pollentini.

Uno de' quali frammenli giaccva fitlo nel muro della cappelletta di S. Pietro in tutta vicinanza

del caslello, cappelletta oggidi tolalmenlo rovinata. Esso portava scritte le pocbe superstili parole,

In Agr Ad Pcrf, manifcstamento indicative dell'uso cui era stata in originc dedicata Pinlicra lapide.

L'altro frammento (che sarcbhe slalo di ben maggior importanza quando fosse stato raeglio

conservato) consisteva in un ccrto numero di pezzi di una bctlissima tavola marmorea, sopra di cui

leggcvansi in clcgantissimo carattcre unciale scritte le parole aedem • vicToriae cvm sv . , .

marmoreym ' porticvs fastIgivm • s . . . era riferito dal sullodato conte Franchi come scopcrto

dal suo degno collega e cooperatore in quelle esplorazioni , il valente architetto signor Randoni.

Troppo infelice sorte loccava a questo prezioso avanzo , che dopo la visita degli ora delti illu-

Mxatori, era stato, per certo dispcllo del contadino padrone della casa rurale ove trovavasi cacciato

nel muro di cinta del corl'ile, tolto di (al luogo , c fatto in pezzi piu minuti , sparsamenle da lui

colLocati
,
qua a servir di sogliuola della porta della slalla , e cola a tar parte del lastrico della stalla

medesiina.

Quesli I'rammenti cosi miseramente trattati erano da me pochi anni dopo falti trasportare al

castello di Pollenzo, ovo debbono trovarsi tuttavia insicme coll'altro pezzo d'iscrizione piu sopra

menzionato.

E qui mi sia fatto lecito di awertire, che, se di monumenti scnl.ti era stato cosi raro Pincontro

negli scavi eseguili dai giovani accademisti durante i succennati anni 1825 e 1826, lanto manca

che fossero raro al paro le scoperte di medaglie, non che di agate, corniole e altri simili lavoretti

dell'arte glillica, che dagli stcssi giovani, e dai contadini , erano raccolti ne' tcrreni Pollentini;

av^egnache delle medaglie nissuna se ne rinvenisso d'oro, pochissime d'argento, e poche ancora

di bronzo con pregio di rarita.

Delle gemme, il maggior numero venne offerlo alia Maesta del Re Carlo Felice, non impcrito

apprezzatore di lal manicra d'operc. Delle medaglie la Maesta del Ro Carlo Alberto, le faceva

degno ornamcnlo della sua veal villa Pollentina.

(3) Degli ombracoli (umbravula) parlano Varrono, Tullio, Virgilio, Ovidio, Plinio, Macrobio

,

a tacere di raolli altri metio autorevoli o men gra\i scrittori.

11 doltissimo dei Romani nel libro I, cap. 51 tie re rustica dice: nonnulli etiam tegunt areas, tit

vi Bagicnnis
,
quod ibi saepe id temporis anni oriuntur nimbi: ubi ca retecta et loca calida, propc aream

faciunt umbracula, quo sccedant homines in aestu tempore meridiano.

II padre della romana eloquenza (in un frammento del libro v de legibus) tingendo che uno

degli interlocutori da lui prodotti a cosi dir sulla scena, intende dinvitare un altro a svolgere

cerli suoi politic) concetti, fa diro dal primo al secondo, vis M, ea quae resta?it
t

in Mis alnorum

wnbraculis persequamur.'
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E il Mantovano poeta co«i cnnta nella ix di*ll* sue eglnghc : et Untae texunt umbracula vittt.

E Ovidio, ne' Fasti : aurea prlhbant tepiths umbracula tofts.

Macrobio nel libro vi al capo iv de' Satumali alludcndo al succitato luogo di Virgilio coii parla
:

sunt qui aestiment hoc vnbum umbracula /'irnilio auctore compositum, cum farm, rerum divinarum

libro X, dixerit , nounullis magi.ttratihus in oppido id genus umbraeuli C0MMMM,
Plinio Unalmenlo nel libro xm, $ mi della gloria nalurale dice: ad furies viiiliumtjue nexus, et

capitum Uvia umbracula pnduntur ; dal <|iial InogO si put) inferire quanlo Ircqm-nti fossero tfli om-

bracoli di cui questo nobilissimo scrittore fa menzione.

II perche poi degli ombracoli di cui ne' clagsici scrillori g'incontra cosi frcquente menzione, non

si faccia ricordo , almeno frequenlc , nolle numerosissime lapidi dagli cpigrafisli registrale, non e

facile indovinarlo.

Sebbenc potrebbo dirsi per avvenlura, die ne' piii casi, lo iscriziom in cui polova occorrere

menzione di ombracoli essendo di sola ragion domestica , ge e lecilo cosi parlare, cpperi> si trovas-

scro incise sopra monumcnli di picciole dimension!, lali chc laminctte di bronzo o simili, comf

appunto In nostra Pollcnlina ovvio e credere, cbe, troppo spesso per la Curia degli incendi coosn-

matoii tanto frequcnli nel corso de' secoli barbarici fossero distrulti cosi da non rim .inerne Iracce

ne' tempi posteriori.

(4) Del cunvenire alcuna volla sotlo gli ombracoli, non golamente gli amki, ill ospili e i faint

-

gliari del padrone del fondo, ma anchc i discepoli col maestro di questa o quella disciplina, fannn

testimonianza i due luoghi seguenti di Cicerone.

Nel libro de Bruto (cap. ix) parlando dcll'insigue filosofo Demelrio Mono, Tullio cosi si

esprimc: proces.terat enim in solan et pulvenm , non ut a militari tabernaculc , .ud ut e Theophrasti
,

doctissimi hom'mis , utubracttlis.

Nel libro in de legibus (cap. vi) lo stesso Tullio dice: post a Theophrasto Phaltrcus tile Deme-

trius
,
mirabilitcr dnctrimim ex umbraculis eruditorum , ofior/ue, non modo in solcm , atquc pulvercm ,

std in ipsum discrimen, aviemque produxit.

E qui giovi ricordare cib cbe dal nostro conte Franclii era nella sua lodala disserlnzinne acca-

demica avvcrtito , cbe siccome appariscc datla famigerata iscriziouc Pollentiua rcgistrata gia dal

Fabretti, poi riferita dal Durandi, nella quale si fa menzione del grcco medico Filomuso, ovvio

h inferire cbe, non solamente i maestri dell'arte medica, ma ancbe ammaestratori di altre discipline

diverse accorressero in queste parti estreme d'llalia all'intenlo di coltivar Ic menti, ne diversamentr

forse ad ingcnlilir i costumi degli abilalori.

Di che , e lecito inferire, cbe non infrequent) si faccssero nel colto municipio Pollcntino le ra-

duuaozo cui invitasse maestri e discepoli, singolarmcnte nei tempi estivi, il rezzo degli ombracoli

Pollentini.

(5) Ne io Torrci oflfendermi dcll'interprclar cosi la linca di cui si tratla pel n.ancare che faccia

il punto l r,i la prima lottcra e la seconda, come non vorrei far mcraviglia delle molte altre scon-

cialure che per tal rispelto in altre parti di questa slessa cpigrafo s'incontrano.

A tutti ^li cruditi e nolo abbastanza qiianto incerta fosse appresso agli anticbi Latini la doltrina

e quanto sregolala la pratica deH'interpunzione nellc epigraG , abbandonale non di rado alPimpc-

rizia dei lapidicida e dei ri(|uadralori , e cio non solo ne' monumenti di ragion privata, ma in

quclli ancora paJbblioi c solcnni.

A soslegno della qual mia asscrzione non occorre cbe io mi valga della testimonianza del cele-

brntissimo Horini, nc tampoco dei doltissimi scrittori , Ltpsio , Grulcrio, Agoslini , Matte i , l.alu«

Hanoi, Vermigludi, e il recentissimo sommo maestro Murcelli.

(6) Allri polrebbe forse divcrsamente intcrpretarc questa lettcra N, quasi taleste a dir nostrum

CerLi scrupoli intorno alia propricla di quesla voce usata nel senso che si vorrebbe inlendcrla
.
mi

banao falto preferire la proposta inlerprelazione di miPHM.
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(7) Divinita solite ad essere consociate negli atti d'adorazione sccondo le superstiziosc pratiche

del paganesimo erano parecchic, ma particolarmente i cosi dctli Dei lari, Dei viali, Lari viali, Gent

de' luoghi, Deita dcllo quali sara piu dislesamenle parlato nctla nota n ° 8.

A queste Divinita erano in particolar modo dedicate le immagini clie ncll'inlcrno dcllo case si

onoravano dai pii Quint i, e clie come e da vedcrsi per la lestimonianza di Cicerone, Seneca
,

Apuleio e altri , erano dai viaggiatori trasporlatc apprcsso di se. Peregrinates, dice il Salmazio,

nelle note a Spartiano, securn gestabartt (Deorum immagims ) ut illis facerent suis festis.

(8) Bella materia di curiose investigazioni per gli studiosi dell'antichita sarebbe quclla degli at-

tributi, a ragion de' quali era a questa o a quella delle varie Deita gentilesche variamente attribuita

per le doltrine della initologia sia supcrsliziosa, sia allegorica, 1'assistcnza proteltrice de' pellegrini

e de' viandanti.

Qui, a non discostarci di soverchio dai nostro proposito , basti clie accenniamo divolo,come a

Giove padre, perche appunto tale per tutta I'umana generazione, fossero qaelli in particolar modo

raccomandati. E sono in vcro senza numero lo anliche epigrafi che questa nostra asserzionc

confermano.

Lo stesso vorrem dire di Apolline, come quello che, dispensalor della lnce, sotto i suoi benefici

intlussi guidava i passi de' viandanti, al quale era dato quasi antonomasiamente il nome di Viarius,

non che di Agiaeus, co quod, dice Forlunio, vias et vicos luce sua illuminet.

Nc da Apolline si vorra disgiugnere Mercurio, nume guidatore dei passi de* notturni esploraton

c de' coramercianti , e perb dai Greci stessi dello Eubodium , al quale era uso che i passeggieri

collocassero quasi in segno di cullo lungo le strade cumuli di pietre, uso cui allude I'epigrammista

greco Aunita, che a quel Nume fa dire, fecerunt praetcreuntes me lapidum cumulum.

A^giugni Ercole, come principalissimo tra gli Dei viaci
,
posciache lui per tale tante iscrizioni

satutano; Herculi defensori ; Herculi pro ilu et reditu; Herculi propter viam , e ancora Hcreuli qui vias

ct semitas commentus est, e siraili ; di lui avendo lasciato scritto Dionisio Alicarnasseo, in multis

Italiae locis tenipta Herculi sunt sacrata , et in ipsis viis arae sunt erectae.

Diciamo ora di Bacco e di Giano ; il primo celebratissimo per le tradizioni de' suoi viaggi nelle

regioni d'Oriente, e il secondo, cmblema forse del sole splendente, eppercib raffigurato come spar-

gilor di luine, e quindi qualificato di bifroute
,
quadrifronte o moltirrontc ancora.

Dopo le Deita mascliili vengono le femrainili, Giunonc, Diana, Vcnere , la Fortuna, la prima

creduta frequente suscitatrice per orgoglio di turbini e di tempeste su terra e sui mari ; la seconda

come dominatrice degli iuilussi celesti, principalmente durante la nolle; la terza auspice de' connubi,

troppo spesso occasionc di dissidi nelle fawiglie, epperb di migrazioni di queste, e anche d'intiere

popolazioni ; la quarta finalmente di tutte le cose di quaggiii dominatrice.

Senonche tcrmineremo questa nota col dire essere nostro av\iso, che ai Gem loci, menzionati

nel testo, fosse preferibilmcntc rivolla la preghiera espressa nel Pollentino monumento, epperb la

voce date cspressiva della invocazione indiritta dai padrone del fondo alio Deita protettrici del luogo.

(9) Troppo in lungo ci trarrebbe il voter qui farci a ripetere cib che dai dolti anliquari fu scritto

iatorno alia forma delle are e dei cippi, cbe secondo la qualita varia delle Deita era dai riti an-

ticlii paganici determinata; curioso bensi a sapcrsi, no senza opportunity notar qui, cho a Mercurio,

non che ad alcune altrc Deita minori, era singolarmente sacra la forma quadrata.

(10) iNcI Pilisco Lexicon antiquitatum romanarum al vocabolo Genius leggesi appunto: « Casau-

» bonus ad Persium ex Arislophane in Plauto notat, duos angues pingi solilos ad denotandum lo-

» cum sacrum Diis. Quod tradit Isidor. xh, 4, Angues apud gentiles pro Gcniis locorum crant habiti

•> temper. »
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Lllf.1 CIBRARIO

Approvato noll'adunanza del 10 del 1850.

Ill el principio del secolo xi i Mori occtipavano tutte le provincic delK

quali ora si componc il regno di Portogallo, cccettuata quella piu seltcn-

trionale che sinora si chiamava entre Douro e Minho. Essa facea parte

della Gallizia, i cui confini s'andavano verso il mezzodi allargando o restrin-

gendo secondoche i Cristiani guadagnavano o perdevan terreno, nel loro

ostinato combattere coi Saracini.

La Gallizia apparteneva al regno di Leone, unito nel io3"7 a quel di

Castiglia da Ferdinando I, il quale otto anni dopo coll'aiuto d'un conte

Sesnando, musulmano potente converlito alia fedc di Cristo, s'itnpadroni

di Coimbra, e nella meschita divenuta cattedrale, anno, dicesi, cavaliere

Rodrigo Diaz de Vivar, il famoso Cid, terrore de' Mori.

Ferdinando I, inorendo nel io65, lascio a' suoi tre (igliuoli i Ire regni di

Castiglia, Leone e Gallizia. Ma cotesta divisione non t-hbe lunga durata.

Perche insorta discordia tra i frahlli , Ufbnso M piu audace c piu fortn-

nato riuni sotto al solo suo scetlro i tre regni; per sillalln rigporia di piu

regni ei pigliava qualche volla il titolo d'imperatore. Una delle sue mogli

fu Costanza di Borgogna, figliuola del duca Roberto I, del sanguc reale

di Francia. Questo parcntado fu cagione che giugncsscro in Castiglia a

cercar fortuna ed avventure altri principi di quella casa, fia i quali Airigo,
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nipote di Costaiiza, il quale condusse in moglie Teresa figliuola naturale

d Alfonso VI, ed essendo provalo in arme fu verso il 1095 dallo suocero

deputato al governo delle province tolte ai Mori oltre ai confini della Gal-

lizia: in ipsis finibus Ifispaniac contra Agarenorum collocavit impetum.

Cos! ha la cronaca di Fleury.

Sembra che in queH'occasione il Portogallo sia stato spiccato dalla Gal-

lizia con titolo di contado. II suo nome deriva da Cede, castello mentovato

nell'itinerario d'Antonino, poslo sulla riva sinistra presso alia foce del Douro,

dove ora e Villanova di Gaia, borgo della citta di Porto. Porto di Cale,

abbreviato in Portucale, ha dato il nome prima alia diocesi d'Oporto, po-

scia al regno, allargandosene la significazione insieme colle conquiste.

Nel 1 097 Arrigo era signore del paese che si slende tra il Minho e il

Tago ; ed intitolavasi ora conte , ora console , nomi che in quell'epoca del-

l'ordinamenlo universale dei comuni si vedono anche in altri paesi riputarsi

d'egual dignita e adoperarsi promiscuamente. Teresa all'incontro, perche

ligliuola di re s'intitolo sempre o regina, od infante.

Verso il 1 1
1 4 pare che mancasse di vita il conte Arrigo. Teresa vedova

di lui tenne molti anni il governo, e nol dimise senza contraslo ad Alfonso I

suo figliuolo, il quale punto non tralignando dal padre e dagli avi fe' sen-

tire ai Mori il poter del suo braccio, e dilatb grandemente le antiche

conquiste. Nel 11 48 coll'aiuto d'uno stuol di crociati che andava alia con

-

quista di Terrasanta s'impadroni di Lisbona, divenuta piu tardi la capitale

del regno. Poi occupo in varii tempi Cintra , Palmella , Beja , Evora , e Serpa.

Alfonso Ilenriquez e meritamente considerato come il fondatore della

monarchia portoghese. Egli fu il primo che pigliasse titolo di re verso il

1
1
4o , dopo d'aver usato assai tempo il titolo d'infante , e quello di principe.

E favola quanlo si narro finora dagli storici intorno all'averlo i suoi sol-

dati gridato re dopo la batlaglia d'Ourique nel ii3g; ne ha miglior fon-

flamento cio che raccontavano le antiche storie, e fu accollo nel dritto

pubblico europeo, intorno ai patti costitutivi del regno sanciti nelle corti

di Lamego. Al lume della critica queste nebbie mitologiche si sono dissi-

pate. La bella storia del nostro socio corrispondente Alessandro Herculano

ne somministra le prove.

Correva l'anno 1 if\6; contava Alfonso tre.ntasei anni d'eta, diciassette di

regno, quando condusse in moglie Mahant, o Matilde di Savoia, variamente

chiamata in Portogallo, ora Matilde, ora Mahalda, ora e piu comune-

mente Mafalda.
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Era questa principessa figliuola d'Amcdeo III, zio mateiTio di Ludow< n \ II

re di Francia, c di Matilde d Vlbon. La cronaca lusitana riferita da

Brandao (i) c da Florcs (2), scritla per quanto semhra ai tempi di Sancio I

secondo re di Portogallo, riferisce questo fatto cosi: « Nell'cra 1 183(3) (cui

risponde l'anno di Cristo 1 1/|5) lo stesso re Don Alfonso condusse in moglie

donna Matilda figliuola del conte Amedeo di Moriaiia , e seco lei in legit-

timo matrimonio si congiunse nel dieiasscttesimo anno del suo regno, e

genero da lei tie figliuoli e tre figlie; e due de' figliuoli son raorti , ed

un solo ne rimasc cioe don Martino cognoininato Sancio. »

Qui 1'epoca del matrimonio di Matilde e d'Alfonso e riferila altera 1 1 83,

vale a dire all'anno n45, diciassettesimo del suo regno. Impareremo in

breve da documcnto piu sicuro, che tale avvenimento succedette ncll'era

1 184, cioe nel n46
3
anno decimottavo del regno d'Alfonso, e precisa-

mente tra il marzo e il luglio.

Di fatti nell'era 1184 (114O) nel mese di luglio, un privilegio fu con-

cesso alia cliiesa di S. Croce di Coimbra dal re Alfonso, e da sua moglie

la regina Mahalda. Ego Alfonsus Portugalensis rex una cum uxore inea

regitui D. Mahalda filia comitis Amadel de Mor'uina.

In un documento intitolato relatorio de la conquista de Santarem Al-

fonso nana questo fatto avventuroso, e assegnandone la data al sabbato

12 marzo dell'era 11 85 cioe dell'anno 1
1 47, in sul far del giorno (illu-

cescente dieJ soggiunge: me tunc agents trigesimum fere ac septimum

aetalis annum , et regni decimum nonum , anno nondum evotuto quo du-

xeram uxorem Myhai.ham nomine.

Dal documento precedente appare die in luglio del 1146 Alfonso e

Matilde erano marito e moglie. In questo si diehiara che nel marzo del

1 147 non era corso ancora un anno dal matrimonio. E dunque evidente

che il matrimonio segui Ira il marzo ed il luglio del 1 1 j<>-

Nell'anno medesimo, nel mese d'aprile, i cavalieri dell'ordinc del Tempio

(1) Monarquia lusitana, III.

(2) Espafia sagrada, xiv app.

(3) Prima del 1122 in I'orlogallo srgnavansi gli atli cosi era spagnuola , die e quella cue to-

mincia dalla totale sommessionc dclle Spagne all'imperalore Auguslo l'anno "715 di Rooi.t ; quest'era

cho precorre di 38 anni l'era volgarc fu adoperata anchc in Africa c nellc protincie meridional! di

Francia. E erronco quanto s'afl'crma nell\/r( it tcrifier la dates intorno al non uso dell'era spa-

gnuola dopo lo stahilimcnto della monarchia porlogliese. S'usava invece con poche eccezioni fine:h«

Giovanni 1 I'aboli nel 1422.

Serie II. Tom. XI.
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del convcnto di Thomar fecero spcrimento della liberalita d'Alfonso e di

Malilda. L'atto comincia cosi: ego Alfonsus supranominatus i'ex una cum

uxors mea domna Mum.da.

In una donazione al monastero di Bouro fatta in dicembre del 1
1
48

( era 1 1 86 ) compaiono insieme Alfonsus Portugalensis rex et uxor mea

regina domixa Mafai.da; una carta del ii4g a bencfizio del monastero

di Pendorada rammenla il re Alfonso una cum uxore mea Matille regina.

Negli slaluli del capitolo di Lisbona fatti da Gilberto primo vescovo di

quella cilia nel ii5o, accompagnasi colla data dell'anno la nota seguente

:

venerando Alfonso Portugalensium rege et regina Mathilda regnantibus;

e nellanno medesimo una donazione alia Se, o cattedrale di Viseu, si dice

fatta voluntaria concessione uxoris meae reginae Mahaldae.

Ne alle sole pic liberalita, ma anche ad atti politici parlecipava Matilde;

poiche la carta comunale ossia foral d'Aranche comincia cosi: ego Idel-

fonsus rex una cum uxore mea regina domina Mahalda. Ed ha la data

dell'aprile 1 1 5 1 . La stessa menzione contiene ilforal di Balneo dell'agosto

1 1 5a. In settembre dell'anno medesimo il re e la regina concedevano alia

cattedrale di Viseu, che fosse immune dell'ordinaria giurisdizione San Pedro

de Mouraz; il qual privilegio chiamasi in quel regno couto che vale a dire

cautum, perche il re ricevea quel luogo nella sua cauzione o malleveria

in cauto sua. Segno il re quella carta, e dopo di lui, similiter ego regina

M. confirmo.

Ne diverso tenore s'adoperb pel couto ossia per l'immunita concessa al

celebre monastero benedittino d'Alcobaza fondato dal re in memoria d'una

splendida vittoria otlenuta sui Mori. Ego Alfonsus dei misericordia Portu-

galensis rex una cum uxore mea domna Mahalda regina regni mei consorte.

La carta di franchezza ossia 'A foral concesso al comune di Cintra co-

mincia cosi: placuit mihi Alfonso ect el uxori meae reginae Mahai.dae

enmitis Amadei filie ; ed ha la data del muse di gennaio 11 54 (era 1192).

Passo sollo silenzio mold altri documenti riferiti dal Ribeiro nel lerzo

volume delle sue dissertazioni cronologichc e critiche sopra la sloria e la

giurisprudenza del Portogallo in quanto che non riguardano che donazioni

fatte a chiese , a monasteri od a privati. Ma non ne voglio tacer una del

mese di giugno 11 55 (era 11 93) in favore di Teresa Alfonsi, nella quale

si ricorda la prole di Matilde: ego Alfonsus Portugalensis rex et uxor

mea regina Mahalda una cum Jiliis meis rege scilicet Sancio , reginaque

Arraca, et regina Mahalda.
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Quest'uso di chiamar re c refine i figliuoli e le figliuolc de' re duro

piu d'un sccolo; e coiivienc avveiliilo ncl leggcrc i document! portoghesi,

ne' quali se s'incontra memoria dun iigliuolo di re senza il lilolo di re,

o almcno iVinfante, e segno che si tratla di persona di 11011 legillimi nalali.

In questo documenlo, de' figliuoli d'Alfonso e di Matilda Don compaiono

che tre: Sancio, I'rraca e Mahalda. Due altri maselii ebbe Matilda, morti

in giovane eta, Enrico e Giovanni, ed una feimuina di nome Teresa ma
chiamata poi anche Matilda. Delle tre feminine , Lrraea die la tnano a

Ferdinaudo II re di Leone; Malialda ad Alfonso II re d'Aragona, Teresa

o Matilda in prime nozze a Filippo conte di Fiandra , in seeonde a Od-

done III duca di Borgogna.

In luglio del Ii56 il vescovo di Lisbona fe' cortesia al inouastero di

S. Croce di Coimbra pro amove del et rogatu illustrissimi regis Portugalensis

Domini Alfonsi el u.voris illius nobilissimae reginae dominne Mahw.dae.

In aprile del 11 58 un privilegio desenzione fu concesso ai cavalieri del

Tempio dal re Alfonso una cum uxore mm regina M\n ai.ua etfiliis meis,

e cio dichiara erronea l'opinion di coloro che assegnano la morte di questa

pnncipessa al 1 i5-.

Ben e vero che 1'anno non giunsc al suo termine sen/a che pagasse il

comiui debito: la cronaea lusitaua gia cilala dice COSl : era 1 196 III nonas

decembris obiit famula dei illustrissima charissimo et nobilissimo genere

orla regina D. Matilda clarissimi comilis Amadei jilia uxor dom. Alfonsi

Portngalensium regis cui sit vera reauies amen. \\\ anno regiti regis do-

mini Alfonsi.

Nell'obituario del monastero di S. Croce di Coimbra second" die \un

rifcrito Delia Pamaloria do libro de Noa ms. del secolo .\\n che si con-

serva nclla biblioteca di Porto si legge: nonis decembris obiit domna

Mahai.da inclila Portugalensis regina canonica S. Crncis. Temo che queste

ultinie parole sieno una giunta de' tempi posteriori, sebbene il fallo per

nulla ripngni all'indole di quell'eta; ccrto c per altro die nell'obituario

originate di S. P'icente de fora di Lisbona, da me esaminato Delia biblio-

teca d'Oporto, non sc ne fa nicmoria, quantunque il monastero appartc-

nesse alia medesima con^recazione: ivi al 5 di dicembre si li an : obiit

domina Mafalda Portugalensis regina et dominns JlfbtlSUS Portngalen-

sium rex. - Cantetur missa ad mains a/tare et fiat processio in etioro

tarn pro rege quam pro regina.

La cronaea lusitaua pone il decesso della regina Matilda a' 3 di di-
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cembre. L'obituario di S. Croce di Coimbra e quello di S. Vincenzo s'ac-

cordano nello assegnarlo a' cinque. Ed io credo che gli obituarii, come

testimonialize piu dirette, meritino maggior fede.

Questa principessa niori in Coimbra e fu sepolta nel monastcro di

S. Croce di quella cilia, dove l'anno seguente n59 elesse la propria se-

poltura Alfonso I (i) suo marito, e dove la raggiunse nel 1 1 85. La lomba

che racchiude lc ossa d'Alfonso Henriquez e di sua moglie c collocata alia

destra dellaltar maggiore; non e quello il sito dove giaceano primiliva-

mente, ma vi furono trasferile nel i52o per ordine del re D. Emmanuele,

il quale vi costrusse il modesto sepolcro che ancora si vede.

Di fronte a questo e il sepolcro di Sancio I figliuolo d'Alfonso e di

Matilda, secondo re. L'obituario di S. Vincenzo ne segna il decesso al 3o

di marzo (121 1) non al 27 come hanno Souza, Moniz ed altri. Questi

era nalo nella notte di S. Martino un giovedi 11 novembre 1 1 54 e percio

al battesimo ebbe nome Martino; ma poi gli fu dato il soprannome di

Sancio e cosi fu chiamato (2).

Da queste brevi notizie appare:

1." Che Matilde di Savoia figliuola d'Amedeo HI ando sposa d'Alfonso

di Borgogna primo re di Portogallo tra il marzo e il luglio dell'anno 1
1
46.

2. Che visse col marito dodici anni e sei mesi all'incirca, e n'ebbe

tre maschi e tre feminine; che due dei maschi morirono bambini, e non

rimase che Martino chiamato Sancio, che fu il secondo re di Portogallo.

3.° Che partecipo secondo il costume dei tempi e del paese all'esercizio

della sovrana podesta, merce Tespresso consenso dato agli atti non solo

di mera liberalita ma di governo.

4-° Che manco di vita in giovane eta il 5 dicembre del 1 1 58 dieci anni

dopo il padre , vcnliselte anni prima del marito, e fu sepolta in S. Croce

di Coimbra, mouastero di canonici regolari fondato da S. Tello e S. Teo-

lonio, nel 1 i3i.

Soggiungerb per ultimo che tra le opere di pieta che di lei si narrano,

I'una fu d'aver concorso alia costruzione della caltedrale di Porto, dove

un gran prineipe del suo medesimo sangue , esule volontario su quell'ul-

tima spiaggia d Europa, dovea trovare settecento anni dopo funebri onori

e meritalo compianto al termine d'una vita e d'un regno illustrato da molte

glorie c da molte sventure.

(1) Vecrevi f'acere lestamcntum Deo et Colimbriemi monaslerio ubi iubco sepeliri corpus meum.

(9) Chcon. lusit. em Brandao Monarquia lusitana , III.
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D1SC0RS0 INTOItiNO VLLE ISCUIZIOM CR1STIARI WTIUlIi

DEL PIEMONTE

COSTAiNZO GAZZERA

Approvals m-H 'adunanza del 18 aprile 1850.

Ll on aveva io appena terminata la stampa del Discorso intorno alle

iscrizioni antiche del Piemonte che giunse a mia notizia, come luugo il

inuro della scaletta che mette alia biblioteca particolare ili S. M. il Re,

si ritrovassero, incastrate e rubricate, non poche lapitli inticre o frammen-

tate contenenti epigrafi cristiane. Sebbene non siano queste originarie del

Piemonte, mainviate da Roma, sono alcuni anni passati , divennero lutia-

volta, e per diritto, direi cost di domicilio, piemonlesi; e mi coin-.

a

percio stesso il debilo di registrarle nel mio lavoro. Non a\endolo poluto

in allora
,
per colpa della inconcepibile mia ignoranza, e della trascunt-

tezza di tjuelli tra miei amici, i quali essendo pur conscii del mio Bcri-

vere sulle epigrafi cristiane, non avvisarono mai di farmi cenno di un title

deposito; mi credo quindi in obbligo di aggiungere un'appendice al pre-

cedente mio scritto , onde far quesle purr di pnbblica ragione, unendole,

in un sol corpo, colle altie noslrc cristiane. Ma il sapere che vemiero di

Roma spedite dal conte Broglia giii Invialo noslro presso la Santa Sede,

non mi install punto intorno al luogo domic fossero estratte o scoperti

onde mauca a queste quel maggior pregio che viene ai monumenti di tal

latta, allorche si conoscc sia il preciso sito, che i particolari dello scopri-

mento; che passa notevole difTerenza tra l'essersi ritratte dalle catacombc.

o raccolte qua e la per le chiese
,
per le vie ed altri luoghi di Roma.

Seme II. Tom. XI.



aq4 appexdice al discorso intorno ALLE 1SCRIZI0NI ECC.

II principal prcgio dei monumenti cristiani chc sono quotidianauiente

estratti dai numerosi cimiterii della Roma sotterranea non consiste gia solo

nelle cpigrafi importantissimc chc ne sono fornite, ma si pure, c molto

piu, nell'abbondante corredo dei segni e dclle simboliche indicazioni che

le accompagnano ,
per le quali n'c dato di poter conoscere se lc salme

dei personaggi, i nomi de
1

quali ne sono manifestati dalle epigrafi, ap-

partengano alia classe dei semplici fedeli, o debbano venire ascritte a

quegli intrepidi campioni, i quali non dubitarono di patire ogni sorta di

disagi, di tormcnti, e di strazi, con infine la morte ed il martirio per

la fede di Cristo. A tanto si giunge con infallibile ed indubbia sicurezza,

quando ci6 non sia esplicitamente espresso sulla epigrafe, dalla presenza

dei predetti simboli il uionogramma di Cristo, i rami di palma, di ci-

presso, d'olivo, la vite, il grappolo d'wa, la colomba, il pesce, il pa-

vone, il cavallo, e tutti quelli altri, la numerazione dei quali e ovvia nel

Bosio e nel Boldetti. Ma principalissimo ed indubitabile indizio di mar-

tirio sono i vasetti e le ampolle di sottil vetro colle interne pareti tuttora

intrisc di sangue rappreso e raggrumato , murali d'ordinario nella viva calce

in uno degli angoli del loculo , ove il santo corpo e decentemente locato.

Ora tutti questi indizii e simboli i piu significativi mancano a coteste

lapidi inviatene da Roma cosi isolate, e senza I'accompagnamento delle

notizie sovraindicate
,
per cui siamo indotti a credere siansi quesle tolte

anzi dall'apoteca di marmorario , che non redente dai nascondigli delle

catacombe. Rimane ad ogni modo alle medesime, e quali pur sono, il

pregio di poter fornire bel soggelto di studio, e di disquisizioni di ar-

cheologia cristiana; ed a quesle appunto intendo d'impiegare alcuni istanli,

purche cio mi sia consentito dalla benignita dei preclarissimi colleghi.

Dei trentatre pezzi di lapidi venute di Roma
,
poche sono intiere , molte

piu mutile, le restanti pari frammenti. Incomincieremo dalle prime.

l^EONTIVS QVIX1T ANNIS DVO ET

DIES XXIII DEF ^ VIII IDVS IVN

PARENTES. FEC. BENE. IY1 . INP.

Leontias qui vixit annos duo et dies viginti tres defunetus octavo idus

iimius parentes fecerunt bcncmercnli in pace.

Le lettere dell'epilafio sono di buona forma, se si eccettuino la L di
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LeonCius, che si prolunga in giii formando angolo ottuso, e la F di de-

functa, che e prolungata oltusamente allin.su. Amis c dies sono sollecismi

frequenti e consueti in lapidi cristiane. Quivi gli ignoti genii ori purcntes

fecero od accomodarono il sepolcro al benemercntc figliuolino, passato di

questa vita il 6 di giugno, nell'eta di due anni, e ventitre ginnii. II (er-

mine in pace, che si scorge su quasi tutte le epigrafi cristiane, per la

sola presenza del quale non poche anzi, come questa di Leonzio, sono

stimate tali, e desso si puo dire come l'estremo alfettuoso saluto, che i

superstiti aflini indirizzano al defunto. Tecum pace dicono alcune, cum

pace, in pace, in pace Christi dicono altre non poche. E a notare come

il quadratario, con esempio non infrcquente anche in lapidi pagane, abbia

fatto servire le due ultime lettere del QVI per le prime due del VIXIT

II nome Leonzio s'incontra soventc sugli epitafii dei primiti\i cristiani: di

un altro Leonzio abbiamo noi recata la lapidella ncl Piscorso (pag. i3"]),

e non pochi altri se ne scorgono in lapidi recate dal Bosio, dall'ArrmgbJ

.

e dal Boldetti. Qui occorre la particolarita
,

gia notata da Fabretti, e da

altri, di genitori che non si nominano, per umilta, dicono, o per fretta.

ma che meglio sarebbe detlo anzi, per trascuranza o sbadataggine , e nella

persuasione, fors'anche, che come i loro nomi erano noti ai contempo-

ranei, cosi lo dovessero essere ai posteri eziandio. Se I'epigrafe ne fosse

venuta con l'indicazione di tutti i segni ed emblemi, de' quali era di certo

accompagnata sul luogo d'onde venne eslralta, noi non saremmo coslrelti

a cougetturarla cristiana pel solo aggiunto in pace, che vi si legge, es-

sendo la lapida, cosi come ne fu inviata, destituta d'ogni altro aminicolo

che ne lo persuada.

ELIA. VALERIA FORTISSIMA QVE VIX. ANNIS X Villi .

MYI.XI DIES. XXVIII IN PACE

Elia Valeria fortissima quae vijeit annos novemdecim menses undecim

dies viginti octo in pace.

Anche qui la voce in puce ne sarebbe sola garante della erislianit;t

della lapida, se non ne volessimo anzi riconoscere un altro, c niu deciso

carattere nell'aggiunto di fortissimo dato ad Elia Valeria. N"" en-diamo

di fatto che si possa attribuire altro e piu ragionevole significato al (li-

mine fortissima dato ad una fanciulla di diecinove anni, da quelto in fuori
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per cui, nclla estreuaa prova per essa subita per la fede di Cristo, abbia

spiegata tale costanza e fortezza da dovcrsi piu specialmente, e per escm-

pio , nolare nel suo epitafio. Qui dunqucfortissimo, tanto varrebbe quanto

martire. La voce martir, che non si e scritta nella lapida, vi e poi di

lal modo sotliiitesa, chc dagli ignoti afiini, che ne posero il litolo non si

giudico opporluno di farlo, o che si credesse pericoloso l'indicarlo aper-

taincnle, o perche non ve n'era mestieri. Tuttavolta in titoli di altri mar-

tin, aU'aggiunto fortissimus si uni la esplicita menzione di martire (i):

cii) essendo, come non pare improbabile, voiTenimo credere in allora che

la lapida sia cimiteriale estratla dalle catacombe, alia quale erano imman-

(abilmonte annessi l'ampolla col sangue , ed altri segni esteriori del sof-

ferto martirio. Annis e dies come nella prcccdcnte. I mesi venncro indicaii

colla sola IWI da potersi leggere menses o mensibus, colla prudenziale ri-

serva suggerita, dicono, da Cicerone a Pompco, se fosse da scrivere

consul tertium o tertio. Non e detto se la martire Valeria fosse vergine

o collocata in coniugio; ne da chi venisse depositata nel loculo, od ap-

prestata la epigrafe; e detto solo chc visse diecinove anni, undeci mesi,

e venti otto giorni. I noini di Elia Valeria indicano ad ingenuita di fa-

miglia, ed a stirpe anzi distinta e romana: e queslo sia da noi detto, in

conferma di quanto venne di gia da illustri scrittori accennato, non esser

vero che, nei primi tempi dello stabilimento della cristianita, non concor-

ressero a dare il loro nome alia nuova legge fuorche poveri, prolelarii,

servi, liberti e gente dell'infima plebe, ma che vi concorsero eziandio, ed

in non picciol numero, personaggi ingenui e distinti, ed appartenenti a

chiare famiglie dell'impero. Tanto viene pure ed abbondantemente chia-

rito dalle residue epigrafi crisliane dei primi secoli che ne segnano i glo-

liosi nomi santificati dal batlesimo di sangue, il martirio.

I-EUAE . DVLCISSimAE . VICTORIAE
Q.VIXIT.ANNDVO.MSEX.DXI.ETRE
CESS1T D llll KALDECEMBRES NEOFITA

Heliae du/cissimae Victoriae. quae vixit annos duo menses sex dies

undecim et recessit die quarto calendas decembres Neofita.

(1) Boldelli, osserv. pag. 56 ccc.
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Elia Vittoria, cui vicnc apposto I'affeltuoso lilolo di dolcissima , non lc

venne fuorche. dall'amore degli ignoti gcuilori cristiani, chc n'ebbero can
nei soli due anni , sci mesi cd undeci giorui per essa vissuti nel secolo

,

ritiratasi dal mcdesimo il vcntesiino oltavo giorno di novenibre, non scn/.a

aver prima ottcnuto di essere rigenerata alia nuova vita per mezzo ilel

haltcsiino, Neofita. I due iiomi prelli romani della fanciulla indicano essi

pure ad ingenuita della slirpe.

TITIVS IYIARCELLVS PATE. SOSSIE DATIVE

FILIE DVLCISSIME BEr\E MERltfl

QVE VIXIT Xe III & XX H <J>
DORIYIIT

IN PACE DEP. V. KAL. DECIB /

Titius Marcellus pater Sossiae Dativac filiac dulcissimae bencmerenti

quae vixit menses tres dies viginti duo. Dormil in pace deposita <]uuit"

calendas decembris.

Ne' due precedenti epitafii di Elia Valeria martire fortissima, e di Elia

Vittoria fanciullina dolcissima non era espresso da chi fosse loro ordinato

il sepolcro o posto il titolo. In questo airincontro e Tizio Marcello pa-

dre, die dolente per la perdita della figliuolina Sossia Dativa vissuta tre

soli mesi e ventidue giorni, la depose nel tumulo il ventisette di novembre,

ove dorme nella pace del Signore. Dormit in pace, abbiam noi detto, e

formola nnicamente cristiana, che per i fedeli la morte non e che sonno.

neU'espeltativa della universale risurrezionc. Anchc qui dobbiamo nolare

alia ingenuita della famiglia di Tizio Marcello. II quadratario dimenlico

la R di pater non che i dittonghi, e scrisse, come era solito parlare,

decimbris. Le epigrafi cristiane abbondano esse pure, siccome le pagane.

di titoli afTettuosi, co' quali i defunti sono dai congiunti od aflini accom-

paguati al sepolcro. Sono quindi ovvii, per non parlare del benemerentr .

il quale non manca mai , si puo dire, a nessuna, quelli di carissimi.

dolcissimi
,
felicissimi, innocenlissimi , forlissimi, castissimi ecc, e questi

non e gia che esprimessero la vera qualita distinliva ed inerente dei de-

funti, allorche erano applicali a fanciullini di pochi anni, o mesi, ma

esprimevano anzi laffelto, e la tenerezza di chi si vedeva tolto loggclto

delle loro amorose cure, e troncalc le speranzr in essi riposte dai gem-

tori, dai congiunti, dagli amiei.

Io non so bene se accanto delle lapidi di l.conzio, e delle due fanciulline
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Elia Vittoria, e Sossia Dativa, defunti tutti in eta infantile, fosse il solilo

vasellino sanguigno
,
per cui si avesse a credere

,
giusta le nornie stabilite

dalla curia romana, avere questi, e per ci6 solo, subito il martirio cruento

con spargimento di sangue, il quale raccolto in vitrce ampolle, fosse loro

posto a lato nel lumulo. Pare che di tale martirio, quando avesse avuto

luogo, non si sarebbe mancato di fame cenno, e con un sol motto sulla

lapida stessa, in vece dclle formole consnete, recessil, depositus, defunctus,

dormit in pace ecc. che vi sono adoperate. SulTepitaGo , di fatlo, di Elia

Viltoria, postole dagli innominati genitori, che la chiamano dolcissima, oltre

che nulla si legge che non si trovi sui titoli piu comuni dei fedeli , si ebbe

iuoltrc, e per soprappiu, l'awertenza d'istruirne aver essa, e prima della

morte, ricevuto il battesimo, Neophita. Una tal precauzione sarebbe ivi

stata del tutto inutile e soverchia, che il subito martirio, che e pure bat-

tesimo di sangue, avrebbe e sovrabbondantemente supplito al medesimo,

quando bene non si avesse avuto campo di conferirlo. Tutto indicherebbe

quindi una morte paciiica, preceduta da malatlia, violenta non mai. La
stessa pacatezza di espressioni ne pare di scorgere eziandio adoperata sul-

I'epitano di Leonzio, e su quello posto da Tizio Marcello padre alia fi-

gliuola sua dolcissima e benemerente Sossia Dativa, vissuta tre soli raesi

e ventidue giorni, e da esso depositata nel lumulo, nel quale dormit in

pace. Tali forcnole si addicono si bene a chi, pel seguito delle leggi di

natura, siasi pacificamente addormenlato nella pace del Signore, a quelli

non gia che vennero da violenta morte colpiti. Per questi si sarebbe,

pare , adoperata altra , meno tranquilla e piu adatta espressione. Dopo cio

io non dubito che l'ampolla sanguinolenta, allorche si ritrova a costo di

un corpo di adidto, vi sia collocata per indizio del sofferto martirio: non

cosi forse allorche si scorge presso il corpicino d'infante di pochi mesi

od anni, ed allorche il titolo postole dai genitori od affini non e per nulla

diverso da quelli che sono di consueto adoperali per gli epitafii cristiani

si bene, ma di semplici fedeli defunti nella fede di Cristo.

DEP. CASTI. MUX. KAL. MAIA. VIXIT. ANNOS
cfo ^ XXXXII. DIES XXIIII IN PACE

Depositio Casti quarto decimo calendas maias. Vixit annos quadraginta

duo dies viginti quattuor in pace.
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II vaso colla fiamma ed il pavone, che si scorgono scnlti sulla lap'ula

a canto del nome di Casto, se non inducono cerlezza, per noi, che igno-

riamo il sito d'onde venne estratla, e da quali altri simbolici segni fosse

accompaguata, nc porgono tultavolta Sufficients indizio per crederla uscita

dalle calacombe, cui non mancassc la solita ampulla col sanuue, e che

non si debba credere stata pasta sul loculo di un marlire. La deposizionc

del santo martire Casto cbbe luogo in aprile: ma qui e dubbio, se colle cifre

IIIIX si sia voluto indicare dieci meno quatlro, con sottran-e cioe quattro

dal dieci, e cosi significarc il giorno scsto delle calende di maggio, 26

di aprile, oppure, come a me pare, ed e piu razioualc , lautore dell'epi-

tafio abbia voluto segnare il giorno quartodecimo delle stesse calende, 18

aprile. Quanto c certo che col porre una o due units innanzi ad una cifra

maggiore, p. e. X, XX, L, C, si debba intendere, che tali unita vogliano

dovcrsi dedurre dalle cifre susscguenli, e leggcro quindi vm, win, m.mii.

i.mxxviii; altreltanto e sicuro eziandio, che se quelle passino quel dato

numero, e arrivino a quatlro, a cinque, non debbano piu avere la stessa

podeski; che sarebbe (pianto meno strano, che per tlire cintpie si potesse

scrivere non gia V a dirittura, ma si bene VX. Pure in non poche iscri-

zioni non tanto cristiane , che etniche si scorge scritto, come in questa di

Casto, IIIIX, VX. In tal caso io penso col Marini (1), che si debba

leggere quartodecimo , a tal che il nostro martire sarebbe stalo deposto, ed

in pace, nella tomba il giorno diciotto di aprile, dopo una vita di quaranta-

due anni e venliquattro giorni.

IYIARCELLINOS DIONV
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lecito d'aver soddisfatto al voto della medesima di essere nella tomba col-

locata a lato del premorto figliuol suo, non euro poscia di indicare ne

•di anni per essa vissuti nel secolo , ne il tempo del suo decesso. = Dcside-

rasti ardentemente , dice Marcellino alia moglie, concupisti, essendo in

vita tuttora, di essere depositata nel loculo accanto del figliuol luo Re-

dento: il tuo voto e soddisfatto, habes locum, dormi in pace. = Se ugual

premura avesse adoperata il Marcellino, onde dallo sbadato (juadratario

si fosse meglio e piu accuralamente scolpita l'epigrafe, non avremmo do-

vuto camminare, si pub dire, a tentoni per ricavarne U senso, il quale,

per cjuanto ne pare, non pub essere altro dal sovraindicato. Gli sconci e

le ommissioni abbondano, quindi la o per u in Marcellinos e secos. La

v per r in Dionusati, biba per viva. Occorrono inoltre fdiun perjilium,

turn per tuum , cocupisti per concupisti, Redeptu a vece di Redemplum,

abes per habes, im per in. Al concetto poi manca il verbo, da cui dipende

il senso del medesimo, il cpjale voleva essere o collocari, o meglio deponi.

Non pare poi che si sia dimenticato o voluto tacere sull'epigrafe il nome di

quel si caro figliuolo, a canto del quale l'amorosa madre aveva chiesto, mo-

rendo, di avere comune il sepolcro. Questo nome io lo credo rinchiuso

nella voce REDEPTV o Redemptum, la quale non pare possa ivi ricevere

altro significato da quello in fuori di daine il nome del figliuolo della

Dionisazia. Questo nome poi di "Redento e tutto d'indole cristiana, e non

e nuovo sulle lapidi, che sono estratte dai cimilerii della Roma sotterranea.

Mi bastera di recare un solo esempio, che mi viene alia mano, tolto dal-

l'opera di Boldetti (i), che lo copib dal cimitcro di Callisto e Pretestato.

REDEMPTA IN PACE

Frequentissimi sono nelle catacombe i loculi, che comprendono due, tre

ed anche quattro corpi, detti per cib, con voce ibrida, sepolcri bisomi,

trisomi, quadrisomi ecc. , ma pel consueto non servivano che per le per-

sonc della slessa famiglia od agnazione genitori , fratelli , figliuoli, od anche

ainici. Ne queste accumulazioni di corpi in uno stesso loculo si facevano

(I) Os»erv pag. 4"!5.
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lumultuariamcnte, o collocandosi cosi alia rinfusa l'uno sull'allro, ma con

la massima cautcla c decenza
,

ponendo lun corpo accanto allaltro

,

secus, col volto rivolto al cielo, e nella positura anzi ili chi dormc m-lla

speranza di migliorc avvcnirc. II dorme in pace e il solo ma indubitato

indizio della crislianita della famiglia del Marccllino; altri e piu evident!

indizi ornavano di certo il sepolcro bisomo di Dionisazia, de' quali non

si tenne conto.

VINCENTIVS ET RVFl/lA

DVLCISSIME FILIE FLORENTINE

Q <j) VEXIT $ ANN $ III!

I coniugi Vincenzo e Rufina deposero nel loculo, ed omarono del titolo,

la dolcissima loro ligliuoletta Fiorentina spentasi nell'ela sua di qualtro anni.

I nomi di Flora e di Florenzia si leggono frequenti sulle epigrafi cimi-

teriali cristiane
,
quello di Fiorentina non lanto. Non occorre di far caso,

di cercare un senso, o di dare una spiegazione alle tre foglie, che si scor-

gono sculte nellultima linea, le due prime per diritto, ed a rovescio lul-

iim;i , essendo noto, per infinili esempii di tutti i tempi, sia delle profane

che delle sacre epigrafi, non essere qiielle fuorche semplici omamenti e

consueti lemnisci dei quadratarii. La colomba col ramo d'olivo nel rosiro.

che si scorge scolpita sulla lapida, e solo indizio, che ne rimane per giu-

dicarla cristiana.

L.

SOMNO ETERN0-. VAL. IENVARI0. BAL. IENVARIE

VAL. VRSO. VAL. GAVDENTIO. BAL. GAVDENTIE. QVE

VIX. ANN. XXVIII ANTIS. COIVX. flLIIS ET COIVGI

IN PACE

Ho dubitato assai se questa lapida dovesse venire ascritta nel novero

delle cristiane. II dubbio m'era fomito da quel somno eterno, da cui in-

comincia l'epigrafe, il quale mi parcva d'indole anzi etnica che non cri-

stiana. I primilivi cristiani, i quali nell intima pemiasioDe della risurrezione

Serik II. Tom. XI. 3g
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della carne, e nella cerlczza del possesso della futura vita etcrna, cui

anelavano, awvano perfiao, e in talc intento, scambiati i nomi, co' quali

s aiiiiiinzliwa il termine della vita terrcna, chiamando transitus passaggio

la inorle, depositio il collocaincnto nclla tomba, e dormitio il soggiorno

temporario nclla medesima; cotesti fedeli, dissi, come avrebbero accon-

scntito , die nel litolo apposto sulla pietra, che serra il loculo, chc li rac-

rhiudeva, si fosse scolpito tal termine, che inchiudeva una prolesla con-

traria alle loro profonde religiose convinzioni? Quindi il sonno del sepolcro

noii era per cssi eterno, ma passeggero appunlo perche sonno. Elerno

potevano si bene chiamarlo i gentili, pe' quali col finir della vita termi-

nava, con ogui altualila , la spcranza pur anclie di allro c migliore avve-

nire. Fabrctti di fatto (i) oppone alia dormizione dei crisliani il sonno

elerno o elernale de' pagani, e tutti gli esempi per esso arrccati col somno

eterno o elernale sono compresi in lapidi etniche. Tuttavolta , e per ritor-

nare allepigrafe, liudole totale della medesima , ma sopratlutto la solenne

formula esclusivamente cristiana in pace, colla quale e lenninala, e l'es-

sere la lapida venuta di Roma unitamente alle altre lapidi cristiane qui

sopra , mi fecero propendere ad annoverarla tra le cristiane. Spari poscia

ogni ulleriorc dubbieta, allorche, nello scorrere i principali raccoglitori

dellc antichila cristiane, m'abbatlei nel seguente cpilafio recato da Boldelli (2)

e. copiato dal cimitero di S. Agnese, cui la formola somno etevnali vi e

preposla, sebbeue sia questo evidentemente di crisliano. = Somno heter-

nali = Aurelius Gemellus, qui. bixit. an III - el. meses. VIII. dies.

XVIII. mater Ji/io = carissimo. benemerenli fecit in pace =

Vorra dunque la nostra epigrafe essere pure annoverata Ira quelle po-

ilic cristiane registrate da Bosio, e da Boldetti, le quali ammisero alcuna

delle formole j)agane come D. M , contra votum , somno eterno ecc.

,

seuza che intendessero con cio di attribuire ad esse lo slesso etnico senso.

Tutti gli individui menzionati nell'epitafio che discorriamo, hanno doppio

nome, il proprio o individuate , e quello comune a tutti, o della famiglia.

II comune viene espresso per VAL. o BAL, che, credo, non possa altri-

menti spiegarsi, che per Valeria. II nome del padre e marito, che pose

il litolo all'intiera famiglia, non e sulla lapida indicate che per 1'abbre-

riazione ANTIS preceduto da uno spazio vuoto capace di tre altre lettere.

(Ij Insrnp. auliq. cap. \iu, pag. 555

{i) Ossetv sui cimit. pag. 402.



UI COSTANZO GAZZBBA.

Fo penso quindi, che la lacuna voglia essere riempiuta da VAL. pare. II

quadratario, cui deve essere aacritto il vuoto predetto, accortosi inoitre di

iion aver preso bene le sue inisure, si dctcrmiuo di scrivere abbreviate,

e per ANTIS solo, il nome che dovcva esserlo per dntistku, per quanta

pare, per Antistenes. A qurslo infclice padre e marilo toCCO il dotsTOM
ullicio di aprire la toinba a quattro suoi figliuoli Valerio Gennaro, \ a-

leria Genuaria, Valerio Orso, Valerio Gaudenzio, cd alia moglie Valeria

Gaudenzia, dcfunla questa in pace Dell'eta di venti olto anni. Non cono-

scendosi il luogo d'onde venue tolta la lapida, non siamo in grado di pote

determinate se, tanto la madrc die i quattro frahlli Valerii, fosscro tutli

rinchiusi in una stessa tomba, e questa coperta dalla nostra lapida, eomi

e probabile. Ora mancando a tale sepolcro con cinque cadaveri il noun

suo proprio, che oltrc al qua&risomo per quattro, il padre Marchi M dice

di non averlo potulo rilrovare nci principali collcllori di epigrafi cristiani-:

noi pure, col medcsimo dotto c diligentissimo scrittore, cliianiercmo sepolcro

Poliandro. Una singolarita, che pare non sia da essere aUribnita al pnro

caso, ma falta con intenzione, che io non saprei spiegarc, e questa, che

il nome Valerio dei tie figliuoli maschi e scmpre scritto per VAL e per

BAL, qoando precede il nome della figlia Genuaria e dclla moglie Gau-

denzia. Tanto il maritoAntistio quanto la moglie Gaudenzia sono desi-

gnati per lo stesso termine eoinx e coiugi , che cosi si dovevano in allora

pronunziare cotesti nomi, anziche coniux, e sta bene, che essi si appli-

chino all'uno ed all'altra de' coniugi, solo parrebbe, che cosi rawicinari

fossero meno convenienlemente adoperati.

TROFIMVS ET ASYNCRETIA

SE VIVI FECERVNT SIBI

Nessun segno ne inlrinseco, ne estrinseco ne dimoslia, che fepigrafe

appartenga a cristiani; tuttavolta non ha dubbio, che non si debba credei

tale, sia perche venula con le altre tulte cristiane , e per essere Bimili

nell'andaincnlo alio molte fatle pubbliche dal Hosio e dal Moldetti conw

tolte dalla Roma sotterranea. 1 nomi dei due coniugi Trofimo ed \s\n-

(I) Monumenti dcltc arti cristiane primitive nella metropolt del crijliane*int<> en llotna
.

IS 1 1 •

Mg . in foglio piecol. fig ,
pag. 118
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crezia, il nutritore e la incomparabile , evidentemente greci, ne svelano

lorigine, e debbono essere forse ascritti alia numerosa falange dei liberli,

che a' tempi delTimpero aveva riempiuta Roma e le provincie. Ad ogni

modo previdenti, essendo in vita tuttora, prepararono essi a se stessi il

sepolcro, se vivi fecerunt sibi.

OCTAVIANVS IENVA

RIE CONIVQI FECIT

Dalle catacombe debb'essere uscita la lapidetta di cmeslo Ottaviano,

che fece preparare il loculo alia moglie Genuaria. I segni dj. cristianita,

che vi erano di certo annessi sparirono , o non e che per congettura , che

noi vo"liamo crederla tale.

^ VERECVW
DVS FECIT SIBI X

A se stesso preparo la tomba il cristianissimo Verecundo.

Uscite, per quanto pare, lutte e tre dai cimiterii della Roma sotterranea.

MATPOJNA
FORTVNVLA

IN PACE

*

Questo nome greco Matrona sta scritto a grossi caratteri nel bel mezzo
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di bella lapida, ed e qiiivi non gia titolo di donna patrizia, ma nome pro-

prio uguale a quella della lapida scopcrta ncl cimitero di Priscilla e pub-
blicala da Marangoni (i).

MATRONE DVLCISSIME
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iTANTIVS SE VIVO EMIT

CVM

Frequente mcnzioue di compere di sepolcri si trova sulle lapidi cimite-

riali raccolte dal Bosio, dal Boldetti, daH'Arringhi. La piu parte delle

vendite lo erano dai fossori. Ricerca il P. TMarclii sopralodalo (i) a qual

prezzo potesse ascendere la vendita di un loculoj e fatte varie indagini

erudite, ed acuti confronti, viene nella sentenza che, avuto riguardo ai

tempi di maggiore o minore antichita, un loculo che nel secolo quarto si

era pagato due soldi d'oro , non era stato venduto che un soldo e mezzo

Del seguente.

)ILARA CONIV/

NEMERENTl/
JCERVNT Qvl

\NVS XXXV e\

APO QVI VIXIT

VIII. NIOFITO

VS FILIO DVLCIS

E
rf

IN PACE \

crvserV

beneme)
MATER (
IN P/

ICVNDVS

\F1LIE P0SV1T QE VIX

VACE

1ICARITVS IN PACE

icennA . tgpinoc . e . aabgn
[iaiAneAiuKeN

Jl
KAL. AQVTA

JS IN PACE iNI gill KAL MAR

(I) Loc. cit. pag. 85-8
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Vilorche, per alcuni scavi praticati vicino alia chiesa cattedrale, ri rin

venne l'iinportantc lapida del vescovo Ursicino , e quell'altra delta fain iull.i

Anteria per noi rccatc nel Discorso (i), ne usci di coll cziandio il se-

guente frainmcnto di lapida indubitatamente crisliana, non prima da me
eonosciuto, e che vogliaino qui rcgistralo, onde sc coll'andar degli .mm

il caso facessc uscirc il rimancnte pczzo, si possa, riunito a questo, avere

la intiera cpigrafe. Dalle pochc parole, che rimangono nel framinento, ne

pan- di scorgere, che fosse in versi, o ritmica almanco, il che ne accre-

scerebbe il pregio, e sarebbe inoltre conforme alia pralica invalsa ne' primi

secoli cristiani, e avvalorata poscia dagli efficacissimi esempii di papa

Damaso c del vescovo Knuodio.

Le lapidi cristiane, che abbiamo discorse venute di Ronia senza precisa

iudicazione della loro origine, tali lapidi, abbiamo noi detlo, avevano pern..

appunto perduto gran parte del loro pregio. Non cosi di quelle poche

,

delle quali ne rimane di far discorso. Tolle qucste dalle eatacombe unita-

mente ai corpi, de' quali le scultc epigrafi manifestano il Dome, lo furono

con tutte quelle solennita e cautele , che sono per tali oggelti si saviaimntt

prescritte. Recate tra noi da vescovi, da prelati , o da altri distinti perso-

naggi, i quali ne avevano in Roma, e per gran favore, oltcnulc It sacre

reliquie, ne giunsero accompagnale dagli autentici documcnli attcstanli
,

per la presenza degli indizii richicsti , avere quelli intrepidi campiom. la

(1) Pag. 135136
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piu parte, confessando coraggiosamente la fcde di Cristo, sofierto il martirio.

Souo questi sacri pcgni esposti alia venerazione dei fedeli in alcune delle

chiese di questa capitale, in privati oratorii, ed anche fuori della medesima.

BENEIYIERENTI VRSE

Q. VIX. AN. VI

II santo corpicino della benemerente Orsa, non vissuta nel secolo che

soli sei anni; questa sacra salma si trova esposta alia pubblica venerazione

nella chiesuola delle suore di S. Giuseppe di questa citta. Venne il loculo,

che la conteneva, scoperto nel cimitero di S. Agnese della via Nomentana,

unitainente alia lapidetta che ne conservb il nome, con annessovi il san-

guinolento vasellino, ed estrattone il giomo ventolto di novembre, l'anno

i83q. Nulla e a dire intorno al nome Orsa, essendo noto quanto siano

numerose le lapidi cimiteriali, che lo recano, qualunque sia la causa che

inducesse quei primi nostri padri a fregiare di tal noine la loro prole.

Estratta questa tavola di terra cotta dal cimitero di S. Callisto nella via

Appia, il ventisette decembre dell'anno i833, copriva il corpo della santa

martire Fortunula. L'autentica deirarcivescovo vicegerente dice corpus

nominis proprii cum vasculo sanguine tincto. Non consta se sia di adulta

o di giovanotta. Si venera nella chiesuola del Rifugio
,

procuratole dalla

signora marchesa di Barolo fondatrice del medesimo. II monogramma di

Cristo e della piu semplice forma. II nome Fortunula e piutlosto frequente

sulle lapidi cimiteriali, e ne abbiamo noi pure piu sopra recata altra collo

stesso nome.

BONOSA

O fosse per modestia, o per fretta, certo che piu concisa epigrafe e

difficile di ritrovare: di simili se ne scorgono tuttavolta moltissime nei ci-
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miteri della Roma solterranea. Dallautenlica, che accompagno il dono del

sacro corpo, si ricava, che questa Bonosa pall il martirio. Imrntum , dice,

cum vase sanguine resperso et marmoreo lapitle. Venue cstratto dal cimi-

tero di Priscilla in via Salara nova il 9 decembre 1 8.^ 1 , e si venera

iiell'oratorio del ritiro di S. Anna in Torino. Di un'allra Bonosa reca la

lapida estratta dal cimilero di Ciriaco il cardinale Mai (1) tolta dalle

schede del Marini. = Bonosa benemerenti - in pace -

ivbenTivs

In venerazione nella chiesa di S. Salvario presso Torino venne pure dal

cimitero di Priscilla in via Salara nova , scoperto il dieci di decembre

dcll'anno 1839 cum vase sanguinis et marmoreo lapide. Non e delto, se

questi santi Fortunula, Bonosa, e Giuvenzio patissero il matirio in ma-

tura o in giovanile eta.

B0T0NT0 QVI VIX1T ANN. Ill MENS II

£ IN PACE ,.

Estratta col corpicino dal cimitero di S. Agnese nella via Nomentana,

il 28 decembre, l'anno 1 84 1 - Si trova esposto alia venerazione dei fedeli

nella chiesa de' cappuccini del Monte presso Torino. "N issuto Ire anni e

due mesi in pace.

EXVPERANTIA §
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i-ulii, che lo contencva. Esuperanza visse in pace quattro anni e cinque

mesi. Si venera nella chiesa di S. Giusepj)e di questa citta.

Nella stessa chiesa e pure esposto al culto pubblico il corpo del sanlo

tnartire Faustina, il quale fu deposto nel sepolcro il pruno di ottobre.

N (Mine scoperto nel cimitero di S. Ciriaca in agro verano cum vasculo

vitreo fvacto sanguine tincto, il 26 di febbraio l'anno 1826. L'iscrizione

era scritta col penncllo sulla calec del sepolcro cosi:

r) FAVSTINVS DEP KAL. OCT IN PACE $

Nella ciltii di Crescentino si trova esposto alia pubblica vencrazione il

corpo di un Santo venuto di Roma, ed estralto dal cimilero di S. Ciriaca

l'anno 1660, il cui norae si scorge espresso sulla lapida, che I'accompa-

£iiava cosi

:

CREISCEVWS

F Crescentinesi crederono sempre doversi leggere Crescentinus. A me

pairebbe piu consentaneo alia ragione, ed alia pralica delle abbreviature,

il leggere Crescentius.

A1.VMNE VENEMERENTI FILVMINE

IN PACE QVI BIXIT ANN II

IVIES. Illl. D llll

La lapida di marmo grigio-verdognolo che chiudeva la tomba , o\e

Piano riposte le sacre ossa della fanciullina Filumena, della quale porta

scolpita Tepigrafe col proprio nome, venue estratla dal cimitero Crriacae

in via Tiburtina , il di nndeci di mai-zo dell
1

anno i843, con annesso il

consiieto vasellino intriso di sangue. Conscgnata col sacro deposito, per la

Regia Corte, dallarcivescovo vicegerente al conte Broglia, per in allora

Invialo nostra presso la Corte pontificia, vennero le sacre reliquie de|)osi-

late nella tribuna ilclla cappclla del Crocifisso, ed ivi esposte alia pubblica

venerazione dei fedeli. II titolo di alunna, ALVMNE, dalo a Filomena ne
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iaduce a doverla credere orfaua, o rimasta priva dei genitori, loltile forse

dalla persecuzionc, dclla quale fu poscia ultima essa Messa. Toceo quindi

alia balia, oil a clii s'era incuinben/.ato della cura delta hamhiua, ili < ol

locate nel loculo, e di pone il titolo alia benemerente sua alunna Ftkh
menu passata, uclla pace del Signore, di qiiesta alia rita eterna . nelteta

di aunt due, (juattro meat, e giomi (juattro. II nome e la qualita di ehi

prendeva cura del sepolcro dell' ALVNNA Filoriuna, che qui si laciono,

in lapida del cimitero di Callisto e Pretestato presso Boldetti (pag. 38/i

posta a Vitalia ALVNNA carissima sonovi cspresse per Dativo .Nutritore

VITALIAE ALVMNAE KARISSIIY1AE - DATIVVS NVTRITOR. Non poche

altre lapidi cimiteriali si scorgono seguate con questo nome di FUomena
che qui si scrissc Filumine.

C. CALPVRNIVS SATVRNINVS PATER
IYI. CALPVRNIAE SPATALE FILIAE

CARISSIMAE. Q. VIX. ANNOS XI. IYI. X

Questa iscrizione che si rinvenne scolpita sulla lapida die ebiadcva il

loculo, ove erano riposte le ossa della fanciulla Calpurnia, o di tal forma,

che a leggerla senza preventiva opinione intorno alia sua originr, hod i \m

alcuno che non la giudicasse anzi pagana che non cristiana. Tutto eoo-

corre di fatto a diehiararla etnica, la correzione della dcltatura, la man-

canza d'ogni simbolo, dai quali sono d'ordinario accompagaate 1c epigrafi

crisliane, come depositio, bonac memoriae , in pace, il monogramma di

Crislo , la colomba, la palma ecc, e lo scorgero infine che tanto il padre,

quanto la figlia, sono amendue appellati coi Ire nomi, prenome cioi- .

nome, e cognome: Caio Calpurnio Satumino , c Marcia Calpurnia Spa-

tale, proprii dei soli cittadini romani, e che di redo si veggono adope-

rati in lapidi evidentcmente cristiane, se non se in alcuno poeke dei primi

secoli. A questi primi sccoli dclla cristianila io inclineni quindi a che a

rimandasse 1'epitafio dclla fanciulla Marcia Calpurnia, alia quale, tolta

di vita nell'eta di undeci anni e dieci mesi, e depositata Delia tomba,

poncva il titolo il misero padre Caio Calpurnio Saturuiuo. 1,'ingenuita dclla

famiglia Calpurnia non ha bisogno di essere provata, la quale, ad ogni

niodo, sarebbe suflicicnleniente indicala dai tre nomi che pottano amen-

due padre e (igliuola. Rare sono le epigrafi anche pagane mile quali !»
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donne si scorgano appellate coi tre nomi: due si bene; il proprio ed in-

dividuate praenomen ed il cognomen quello della famiglia. Cos! p. e. sul

monumcnto sepolcrale, che tutlora torreggia sull'Appia, la moglie dell'opu-

lento Crasso e delta CAECILIAE Q. CRETICI F. - METELLAE CRASSI.

Nel cognome Spatalc applicato alia fanciulla Marcia Calpurnia si vorra

riconoscere un titolo di allezione e di tenerezza dei genilori, e sarebbe

quanto dire deliciae; applicato ad altre persone parrebbe ricevei'e altro

meno innocente e tenero significato. Una CORNELIA DOLABELLAE L.

SPATALE e nel Fabretti (pag. 33). II solo vasellino dunque intriso di

sangue ritrovato a canto del sacro corpicino della Marcia Calpurnia, ne

toglie ogni dubbio intorno alia sua etnicita. Scopertosi nel cimitero di Priscilla

in via Salara nova il 22 di maggio dell'anno 1844^ venne a Torino ed

esposto alia pubblica venerazione nella cappella privata dello stabilimento

della misericordia delle suore della carita. La lapida, qualunque ne sia la

ragione, rimase a Roma, e l'epigi~afe che vi era scolpita venne da mon-

signor Castellani per intiero trascritta nell'autentica dichiarazione , la quale

accoinpagno il sacro deposito ; e noi la pubblichiamo quale venne in essa

distesa.

Conceduto da papa Gregorio XVI alia fu regina Maria Cristina, unita-

mente alia lapida col proprio nome , il sacro corpo di Publiano , venne

questo esposto alia venerazione dei fedeli nella cappella di S. Massimo del

reale castello d'Aglie. L'ampolla vitrea col sangue rappreso che si rinvenne

a lato della lapida, la palma che vi e scolpita, ed U termine cristianis-

simo in pace dellepigrafe tinta di color rosso, o rubricate, tutto ne ma-

nifesta il martirio patito da Publiano per la fede di Cristo.

ATTECA I

II signor Tincenzo Ferrero dei conti di Ponsiglione studiosissimo ca-

valiere ottenne, nel suo soggiorno in Roma, il sacro corpo della martire

Attica. Estratlo dal cimitero di S. Agnese in via Nomentana , il 24 di
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febbraio 1848 ,
presso del inedesimo era, dice l'autentica dicliiarazione

del cardinale Palrizi , il vaselto con entro traccie di sangue raggrumato.

II loculo clie lo contcneva non era chiuso da lapida colla epigrafe, ma
questa nominis proprii, era delineate col pcnnello sulla calce della tomba
Non consta sc le sacre ossa fossero di fanciulla o di adulta, o sc alia con-

cisa iscrizione fossero aggiunli altri simboli proprii di cristiano. Ad ogni

inodo il solo vasellino intriso di sangue e suflieiente indizio del soil'erto

martirio.

6 V1CT0RIVS § IN PACE
DEP. «Mlfe

Estratlo dal cimitero Cjriacae in agro T'erano , il sacro corpicino di

Fittorio, venne in agosto del 1828, consegnato all'eccell. conte Filiberto

Avogadro di Collobiano, il quale recatolo seco a Torino lo deposilava ri-

verente nella cappella sua privata. La lapida che ne chiudeva la tomba,

segnata col proprio suo nome VITTORIO DEPOSITATO IN PACE, e la

palma che vi si scorge scolpita, ne indicano a sufficienza il valore e I'im-

portanza. L'esame delle sacre ossa fattone dai periti, diraostro non avert

esso oltrepassata l'eta di tre anni.

Nella cappella interna del castello di Collegno sono religiosaincntc con-

servate, ed esposte alia venerazione dei fedeli, le sacre nliquic dri due

santi Calocerio e Felice. Recalo San Calocerio da Roma dal principe e

cardinale Maurizio di Savoia, venue da questi regalato a monsignor Antonio

Provana arcivescovo di Torino. Erasi ricavato dal cimitero di S. I'riscilla

in via Salara vecchia, il i5 di aprile dell'anno 1632, unitamente all'am-

polla di vetro rotta ed intrisa di sangue , e colla lapida segnata colla epi-

grafe del proprio nome Calocerio in pace.

CALOCERIVS IN PACE

Non consta se il sacro corpo sia di adulto o di fanciull". Di lanciullo

si bene e 1'altro corpicino veuuto luori dal cimitero di S. [ppolito di via

Tiburlina il 38 di aprile 1829. Di lanto ne assicura 1'antepbca fede ri-

lasciata da monsignor vicegerente , corpus S. pucri PeUcii martrrii cum
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vase vilveo sanguine resperso, e colla lapida avcnte l'iscrizione del uo-

prio nome, e regalato a S. E. il conte Giuseppe Provana di Collegno.

$ LOCVS FELICIS

La palma quivi scolpita , accanto al nome, tanlo vale, quanto una piu

esplicita dichiarazione della epigrafe locus depositionis Felicis martjris.

Debbo la cortese comunicazione al signor conte Giuseppe Provana di Col-

legno suddetto.

AQELLVS

Nel cimilero prope Cjriacam in via Tiburtina si scoprirono le ossa

del martire Agello , die tale viene manifestato dall'infranta ampolla in-

trisa di sangue che vi si rinvenne a canto. II proprio suo nome AGELLVS
era scritto col pennello sulla calce del locido. Questo nome Agellus po-

trebbe essere facilmente invocato in favore della sentenza di coloro tra

gli antichi soprattutto , i quali sostenevano che l'autore delle Notti attiche

fosse da essere anzi chiamato AGELLIO, che non piuttoslo AVLO GELLIO

siecome piacque ai moderni scrittori. Non e poi nuovo il riscontrare nelle

collezioni delle epigrafi antiche un tal nome. Cos! in questa presso Grutero

CASTORI ET POLLVCI SACRVM
C. VALERIVS. C. F AGELLVS

Venne conceduto a monsignor Gilardi vescovo di Mondovi, che lo espose

alia pubblica venerazione, nella cappella della seminario.

HILARIA/

AN XX]

Alio stesso monsignore vennero pure consegnate le sacre rcliquie di

Ularia estratte da! cimiterio di S. Agnese nella via Nomenlana, il ?.8 di

otlobre Tanno 1847- ^' vasetto tinto di sangue scopertole accanto la di-
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chiara martire. L'cpigrafetta del proprio nomc crane Bcritta < ol pen-

nello sulla calce dclla tomba. La caduta della calce ne privo di una parte

della medesima rhe poteva dire Ililaria in pace quae vixit annos vi-

ginti menses ecc. Trovansi esposte alia \encrazionc dV ii <lili nella

chiesa del monastero del Rosario di Carassone in Mondovi.

COIVSQIM
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Bosio la comunicazione dei quattro ultimi, e di molti altri titoli che po-

me si pubblicano.

Ottenuto dal degnissimo monsignorc Charvaz, per in allora vescovo di

Pinerolo , il corpo di S. Telesforo, che il vasellino con entrovi manifesti

segni di sangue rappreso designa per martire; ne fece dono al monastero

della visitazione di S. Maria di quella citta, ove si trova esposto alia ve-

nerazione dei fedeli. Venue eslralto dal cimitero di S. Agnese in via

Nomentana colla lapida nominis proprii, la quale si ritenne a Roma.

L'epigrafe scultavi sopra diccva

TELESPHORO PATRI

II nome Telesforo del santo martire, e l'aggiunto Patri che vi e unito,

bastarono perche si fosse detto e stampato essere questo il corpo del santo

pontefice e martire Telesforo, che nono occupo la sede romana per oltre

ad undeci anni, ottenne la palma del martirio sotto l'impero di Antonino,

e venne tumulato, presso il santo apostolo Pietro, in Vaticano. Non pochi

sono i corpi di Telesfori che vennero ritrovati nei cimiterii della Roma

sotterranea, e sono indicati dagli scrittori che tennero conto delle sco-

perte in essi fatte, Bosio, Arringo, Boldetti, Marangoni ecc. A nessuno

di essi saltb in capo di dirli del santo pontefice, per cio solo che porta-

vano il nome di Telesforo. Ne l'aggiunto Patri vale a meglio testificarlo,

che un tal titolo isolato non si dava ai pontefici, ai monaci si bene, po-

tendosi tutto al piu essere questo adoperato allorche veniva ad essi indirizzato

il discorso, non mai per altro si sarebbe posto cosi isolato sul tumnlo nel-

lintento di indicare per esso chi avesse occupata la sede di S. Pietro, e

molto meno poi gloriosamenle ottenuta la corona del martirio. Ivi dunque

Patri indica vera paternita, ed il titolo ne venne posto da un figliuolo

innominato al padre suo Telesforo ; il che accade di frequenle sulle epi-

grafi cristiane, e ne abbiamo noi stessi recati non pochi esempi. Taccio

dell essersi scoperto nel cimitero di S. Agnese della via Nomentana un

corpo che venne tumulato in Vaticano. Che se per questo aggiunto Patri

si potessero credere papi tutti coloro che se ne scorgono fregiali sulle

lapidi cristiane, il numcro di qucsti verrcbbe ad essere decuplo degli

esisteuti. Del riinanentc per chi volesse pure, e ad ogni modo che il titoletto

Telespkoro Patri venisse applicato a papa Telesforo, si verrebbe per esso,
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ed in parte, a potersi rinnovaie la i'amigeiata controversia agilatasi, sal li-

nire dello seorso secolo in Roma, per mi epitafio BCOperto in una vigna «'i

porta Salara. Asseriva, e con podeioso volume (i), pretendeva aver pro-

vato il P. Paolo Paoli, volcrsi quello attriliuirc a papa Felice II, percib

appunlo clie in esso mi papas ArUimio, clie il Paoli leggeva papa San-

timunio o Santimunione si diceva Felice. V lanto apparato di erudizione,

ed al voluminoso in quarto, opponeva il dottissimo Marini un semplice

f'oglietlo (a), nel quale ad evidenza si dimoslrava doversi restituire al pe-

dagogo, PAPAS, Antimione, un epitalio, il quale, per ogui manicia, gli

apparteneva, ed essere cosa pin chiara del meriggio die in esso il t< rmine

felice Felix ben lungi clie si dovesse credere Dome proprio, era anzi un

puro epiteto, ed aggetthamente adoperato , nell inlento di sumificflre ebe

Papas Antimione si dovesse simian- fortunatQ /e/i.e die la inorte lo avesse

liberato dalle niiserie , e dai travagli di questa vila. Hie mcritus Jinem

rnagnis de/uncte perie/is - Hie requiem jelia st/mix cogentibus awns.

Tale scrillura del Marini venue accolta con applauso universale dei dotti,

e rimasero, al male augurato propugnatore dell'cpilalio di papa Felice,

le risa di tutla Homa, e del inondo erudito. Jiasti adunque qui pure clie

nel Telesforo Padre si ricouosca, c si veneri, non gia il sognalo ponlefiee

Telesforo, ma un santo personaggio, clie coll'apertamente professare la

religione di Cristo, si merito di oltenere
,
per cio appunlo, la celesliale

corona del martirio, ed al quale un diletto liglio poneva il titolo Tele-

splioro patri.

Nella chiesiuola dell'ospedale detlo, Piccola Casa della I'rowidenza in

Torino, si trova presenlato alia pubblica venerazione il coipieino della

vergine Eliana, estratto dal cimitero prope Cjriacmn nella via Tiburlina.

il 20 marzo dell'anno 1842, con annesso il vasellino intriso di sangue e

l'epigrafetta dipinta sulla viva calce indicanle il uome proprio della santa

martire clie in quel loculo era stata collocata.

LOCVS ELIANAE

La vergine Eliana, al dire degli esperti clie ne \isitarono d'uflizio le

(1) Di S. Felice II papa e m. Disscrlazioni del P. P. raoli. Roma, I790. 4.°

(3) Lcttcra di un ADtii|uario Romano ad un Accadeuiico I'.ri oljiii'se Roma . ecc.

Skrie II. Tom. XI.
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sacre ossa , ottenne la corona dei marliri neH'eta sua non maggiore di

anni dieci.

GRAECINIA LYCONIS

QVIESCIT IN PACE

11 ma«nanimo re Carlo Ai.bf.rto, di sempre cara ed onorata memoria,

voile arricchita la privata cappelta della villa sua reale di Racconigi delle

s;hmv ossa della martire di Cristo Grecinia, scoperte, il or di aprile del-

I'anno itfi'j, nel cimilero di Callisto, recate a Torino, e collocate nolla

villa di Racconigi Tanno i8p. Che. abbia essa inerilala la imtnarcescibile

coron;i del marlirio lo provano, e il vasellino tuttora intriso del sangiic

rappreso posto a lalo della lapida clie , col proprio suo nome , copriva il

loculo, nel quale era depositala, ed il ranio di paln>a sulla medesima

scolpito. Grecinia di Licone quk'i riposa in puce.

Questo nome Grecinia, se non e nuovo, e tuttavolta assai raro sulle

lapidi cimiteriali eslratte dalle catacombe della Roma sotterranea. Graecia

e Graecinia si trovano piii frequenti in lapidi pagane. Una epigrafe di

Vvigliana venne posta a != Graecia = Jmbiavi F. = secunda — A Giulio

Pomponio Graecino uoino consolare, e dotto scrittore di cose agrarie,

assai lodate da Columella, sono indiritte un'elegia del libro Amorum da

Ovidio, del quale era amicissimo e collega, sodalis , e varie epistole dal

I 'onto. Non si dovra duhque pensare a liberta percio solo che il nome

della nostra martire ha desinenza greca. II dirsi poi nella epigrafetta Grae-

citiia Lyconis puo ingenerare dubbio, se con tale fi'ase si sia voluto indi-

care Jigliazione , onde Graecinia Lyconis tanlo valesse quanto Lyconis

Filiii; e non piutlosto moglie di Licone, Lyconis coninx. Io inclino per

quest'ullima sentenza la quale e conforme alia pralica ordinaria delle epi-

grafi etniche. Cosi essersi scritto Caecilia Melella Crassi per moglie di

Crasso abbiamo noi delto piii sopra. Toccb. dunque al marito Lycone il

mesto ufli/.io di porre il titolo c coliocare nel loculo la sacrata spoglia

rlella diletta consorle che il solo imperioso dovere di non rinegare la f'ede

sua di cristiana al cospclto dei tiranni persecutori, induceva a scpararsi

dall amato compagno , otitic raggiungere in ciclo il festoso coro di coloro

che com'essa avevano amato nieglio di abbaudonare il mondo per il beato

SOggiorno dell'empireo.



Dl COSTANZQ GAZZEHA. 3xo

$ D IYI
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BENEMERENTI

QVIVIXIT ANNUM
ET MEN Villi DEC gl KAL OCT

Nella chiesa dclla casa tlci fratelli il«:lle scuole cristiane a S. l'elagia
,

viene esposto al cullo dei fedeli il corpo del bciiemerente Primitno, \is-

suto nel seeolo qualtro anni e novc uiesi, c |>assato di questa vita il a5 di

sciiembre. Riliralo dal oimkero di Callislo, colia la|>ida del prosrio Dome,

amiessa al loculo , cui era allidalo il corpicino del sanlo giovinetto, si

rinvenne l'anipolla inliisa di sangue, solo testiinnuin di crisliuuila. S«-

dovessimo giudicare della epigrafe col solo criterio, die ne viene smuuii-

nislrato dai principii dell'arelieologia, hen lungi dal potere in essa scoprire

cosa clie tenda a rivelarla per cristiana, che ne imlui rebbero anzi nell'opposta

sentenza. Imperciocchc, ollre al non essere nella medestma una sola parola,

che non sia propria, o non si riuvcnga sidle lapidi pagane: reca per di pin

ehiare e lampanti le due sigle D. M, le quali sono preeipuo e caratteristicn

segno della etnicila degli epitafii, che ne sono fregiati: sono di falto tali si-

gle, e di loro oatora, intieramente pagane, e per detto de'pin chiari scritlori

di queste materie, Bosio, Fabretti , Mamachi, Marangoni, Boldetti non

possono ragionevolmeute ricevere altra spiegazione, the quella del Diis Mu-

ltibus dei genlili : recano tuttavoUa questi stessi autori buon numero di lapidi

certamentc cristiane con in fronte il D. M. Se non si vuol dire, che in alcuni

casi , e nei priini tempi della ntiova religioue, avveuto il quadratario di sori-

vere in eima degli epitafii il D. IVI vi abbia per sbadalaggine scambiato il B

per D, e falto cosi di bonne memoriae, il Diis manilms; sostituzione questa

non avvertita da chi I'aveva connnesso: e da credere, che cin si per-

melteva o si lasciava alcana fiata correre dai priinitivi cristiani , sia che

non facessero caso di quella fomiola vieta , antiquata . e \uota oramai di

senso, o che assicurati della fermezza dei fedeli nella nnova credence, non

dubitassero, ehc dal buono e retto senno dei inedesiini non fosse a quelle

dala una spiegazione intieramenlo cristiana. Ma per qucsla nostra di iYi-

milivo non e mestieri di tanti ragionamenli , che lannessa ampolla toglic

ogni dubbieta, che per quelle due sigle si fosse poluto ingeneiare.
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APICTOf A1SHC

Ottenuto da Roma il sacro corpo del marlire Aristofane, venue questo

dalla i'u conlessa Eufrasia Valperga di Masino esposlo alia pubblica ve-

ncrazione dei fedeli nella chiesuola del suo castello di Masino in Canavese.

Accanto alia lanida che ne segna il nome , estratla dal cimitero di S. Agnese

era collocato i! solito vasellino inlriso di sangue rappreso, indubitato segno

dell'avere il medesimo, per la fede di Cristo, patito il martirio. Aristofane

nome greco, venne pure in caratteri greci scolpito sulla lapida : osserva-

bile e la forma della letlera phi, che si trova pero cosi adoperata in altre

epigrafi della stessa lingua. 11 solo nome Aristofane, senz'altro
,
potrebbe

indicare, che non gia servo, o liberto, ma fosse desso personaggio d'in-

genua schiatta, venuto forse di Grecia nella capitale della cristianila, onde

adorare il sepolcro dei sanli Apostoli, e quivi incontrasse il martirio.

HAEIOAlu

Plu K YBEI^EI

ANOCC HAEI

II sacro corpo di Eliodoro con la soprascritta lapida di nome proprio,

cui era annessa l'ampolla sanguinolenta, ritirate dalle catacombe di Roma,

furono concedute in dono e recate in patria dal signor conte Solaro della

Margherita, dal cpiale me ne venne la cortese comnnicazione , unitamente

ai due frammenti di lapidi cristiane che seguono. L'epitafio scritto con

lettere di forma greca svela tutta la barbarie del tempo nel quale venne

disteso. Esaminato secondo le rcgole della lingua e grammalica greca non

ne riusciva senso veruno. M'accorsi allora doversi questo annoverare tra

quelli usciti pure dalle catacombe, e recati dal Bosio e dal Boldetti , i

quali col coprire l'epigrafe latina con lettere greche, guastarono colla cor-

teccia delle une il concetto dell'altra. Io credo quindi che l'epitafio voglia

essere letto cosi: HAEIOAcu = Pcu KY BEI^EI = ANOC CHAEI , cioe

Helioiloro kl veixit annos sedei. : meno sicuro e il senso dell'ullima pa-

rola ch'io abbandono volenlieri alia investigazione altrni. Questi due fram-
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menti d'iscrizioni cristiane venute pure di Koina sono presso il sopra lodato

signor conte della Margherita. II nome della prima parrebbe Fmitimm

FL AEIYIILIA

N N

Q VIXI AN.

COIVGI BENEME.

ANN. X X ill I

MENS llll

A.
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erisliani, giacehe dilficilmente, per quelli anni, si rilroverebbe sulle epigcati

adoperata tale cifra, che non ineomincio a comparirvi che dopo i tempi

di Coslantino. Di molto maggiore imbarrazzo sono per me le due sigle

A. M, <lie si scorgono seolpite sopra deU'epigrafe. Nessun lame mi

venae, onde poterne diciferare 1'ascoso senso, dalle note collezioni di

epitafii eristiani da me percorse, senza clie mi sia riuscito di poterne in

esse scoprire altro eonsimile esempio; ne mi fu dalo d'allra parte di ri-

trovare per esse, e qua li pur sono, un inodo di probabile e ragionevole

spiegazione. L'autore del citato libretto, onde cavarsi d'impiccio, vorrebbe,

che la IVI si fosse ivi posta in iscambio della Q, per cui si polesse assai

coinodamente leggere alpha et omega, foimola quesla comunissima, dic'egli,

sulle lapidi crisliane. Mi sia pero lecito, ed in primo luogo di osservare,

che non e si facile lo scambio tra la IVI e l'Q, per cui dallo scarpellino si

sia sbadatamente potato premiere l'una per l'altra. Poi quantunque sia vero,

clie quelle due leltere dellalfabeto greco si scorgano sovente sulle lapidi

rristiane, non lo sono d'ordinario, fuorche o poste ai due lati del monogramnia

di Cristo, o aventi quanto meno in mezzo la croce , solitarie non mai; onde

per questo lato male si vorrebbero poste in cima del nostro epilafio. Ma
quando pure si voglia, che una almanco di dette sigle debba essere scam-

biata, io iuclinerei anzi a lasciare intatta la M e a sostituire invece la B alia

prima lettera A, sia perche e d'assai piu facile tra esse lo scambio; e poi

perche non evvi cpiasi cristiano epitafio , sul quale quelle due kttere B. M,

cioe bonae memoriae, non vi si scorgano intiere od abbreviate; formola

quesla tulta ed unicamente cristiana. Che se si vorranno pure conservare in-

uute, e quali sono sulla epigrafe nostra; perche non si potranno esse sciogliere.

per knima Merentissima? Cerlo che non mi soecorse sinora verun altro

esempio in conferma di tale mia spiegazione. Sono pero ovvii quelli di

uiiima (htlcis, anima dulcissima, ed a pag. 84-5 del Boldetti si ha ANIME
INNOCENTI GAVDENTIAE - QVAE VIXIT ecc. L'innocente nostro Vitaliano

non visse che soli dieci inesi e venti otto giorni; eppure dairautentica del vice-

gerente s'impara, che accanto al suo corpicino era il vaso linto di sangue,

cum vasculo sanguine tincto, il quale, secondo le norme stabilite dalla

ciuKi romana, vorrebbe significare che gli augusti personaggi, nella cui

tomba si trova colloralo, hanno patito il martirio. Martire quindi, giusta

queste regole , dovia dirsi, e come tale essere venerato il nostro Vitaliano.

Di altro corpo di santo martire pure fanciullo per nome CRESCENTE,
con la lapida inscritta al suo nome, ed oltenulo da Roma per la chiesiuola
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del proprio Institulo ill Stn'sa, mi i'crc eenno il sopralodaln all. I). Aiiliiiiiu

Hosiiiini-Nerbali. Himaudato tla esso a Hoina, mule il santo COrpiciOO fosse

cola foggiaio in eera , ed arredato di convenient] M-sti, Don lu in grado

di inviarmi piu parlicolarizzate notizie sia del rimitcro dal qoak i'osse

estralto, della forma delta lapida, ehe del testo della breve cpigrafe. Ba-

slera tnltavolta ehe di cio rimanga menzioue in qucsto luogo.

lilla e cosa notabile in vero, e degna di particolare osservazione, lo scor-

gere alia sovragrande quantita di cotesli martiri faiiciulli , che si rimcuiicro

gia, e si vanno tuttora eslracndo da' romani ciniitcrii. Non si ha di fatlo

che a percorrere le classiche opere del Bosio, dell'Armco, del Boldetb,

del Boltari, del Marangoni , e di quanli allri fecero raccoka di enigma*

cristiane lolte dalle calacombe, per esserne abboiulatUemenlc couv'mti, e

dalle poche , che per noi si pubblicauo in quesl'appendice , undeci

,

oltre a qucsle di Vitaliano e di Grescente, si scorgono posle a fanciul-

lini, il maggiore dei quali non oltrepassa l'eta di undeci anni. Calpumiu

Spattile visse undeci anni e dieci mesi, Eliana dieci anni, Orsa sci anni,

quatlro Fiorentina, Esiiperanzia quatlro anni e cinque tncsi, (piattro anni

e nove mesi Primith'o , Dotonto Ire anni e due mesi, tre anni /'ittorm.

Elia Vittoria due anni, sei mesi ed undeci giorni, Filonuna due anni.

quatlro mesi, e qualtro giorni, due anni pure c veutitrc giorni Lturnto.

tre soli mesi poi e ventidue giorni Sossia Dalh'u. Quanta a Felice I au-

tentica lo dice fanciullo. Per cio che concerne ad Elia f'itloria, Sossia

Dativa, Leonzio e Fiorentina, perche destituiti di "gni autentico indizin.

dalla lapida in fuori , che ne conservb il nome, nulla possiamo asserire

fuorche di essere defunti nella comunione cristiana. Non coai quanio ai

santi giovinelti Botonlo , Calpurnia, Eliana. I i/torio. Felice, Orsa, Em
peranzia , Filomena e Primitivo , de' quali , oltre alia certez/a della loro

eristianita. abbiamo la fondata presunzione, avvalorata dai segni iudira-

livi statuiti dalla curia roinana . a\crc quesli inoltrc subito il inaitii in.

Se si pensa alia moltiplicita veramente slraordinaria di tjucst i inlanli di

<>gni eta, i corpi de' quali, e coll'annesso vaseltino tinto di mbgne . »n-

i.<io estratti gia, c si vanno tuttora seavando da lulla la iiniin nsa am-

piezza delle catacombc, i quali si puO dire, che asrcndauo ormai pu'i

rtligliaia; dobbiamo essere sominaiiirnle inaiavigliali come di un lalli> 51

abnormc, cpiale si e quello della inmiauc ferocia esenatata Mem inno-

eenti , tenere ed innoeue creature da frrori pcrscrulori della iiiiinn nosiia

religione, la storia imparziale e conlempoiiuna non ne abbia. CBC apj I
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e confusamente, fatto cenno, e non nc abbia nominativamente indicali gli

immani e feroci autori, e designali percio appunto, alia pubblica univer-

sale esecrazione, mentre registro con indignazione e con caratteri di sangue

tutte le carnificine, che da que' cannibal! vennero ordinate contro gli adulti

confessori della fede di Cristo. A me non soccorre il modo di poter ri-

solvere con probability di ragione il problema dell'esistenza di fatti colanto

singolari
,
per la realta de' quali avrebbe dovuto tutta sollevarsi I'uiuanita,

con il quasi assoluto silenzio della storia. Certo che i tempi erano di tal

latta da non poter esigere, che dagli scrittori contemporanei e dai pochi

estensori degli atti sinceri dei rnartiri, che ne sono rimasti, tutto fosse

registrato; ed era poi interesse dei persecutori, che rimanessero anzi

ascosi e sofFocati. Cos! non accadde per l'incredibile ed insensata carnificina

di Erode sugli innocenti pargoletti venuti alia luce il giorno stesso della

nascita del bambino Gesu; che la inesorabile storia, non che la passasse

solto colpevole sdenzio, o la lasciasse trascorrere inosservata, che la voile

anzi altamente proclamata a sempiterna infamia dell'infingardo e feroce re

della Giudea. Ma cio, che non registro la storia, n'e abbondantemente

rivelato dal fatto del prodigioso ritrovamento de' corpicini di quesli rnar-

tiri infantili, cui la presenza dei segni indicati dalla sacra congregazione

ne dimoslra la natura. A tanta inurnana ferocia s'erano pure ridotti que'

barbari nella speranza, nella certezza anzi di poter spegnere cosi, e sin

dalle fasce, un culto ad essi oltre modo odioso, e percio appunto che

tendeva a porre un freno alle smodate loro passioni. Dopo del che, e seb-

bene potesse parere si straordinario, e sino a un certo punto non del tutto

verisimile un tanto accanimento contro l'eta imbelle ; tuttavolta noi amiamo

meglio- renderci all'evidenza, che non aflidarci a troppo sottili ragiona-

mcnii , i quali con tutta 1'apparenza di giustezza ne potrebbero condurre

lungi dalla verita.

Nel porre termine a quest'appendice mi corre l'obbligo di correggen:

me stesso
,
per avere introdotto tra le iscrizioui cristiane quella recata a

pag. 3 a del Dlscorso, che ulteriori e piu accurate riflessioni mi hanno

convinto doverne essere esclusa e relegata tra le pagane. I molivi, che mi

avevano indotto ad annoverarla tra le cristiane erano, poco presso, i se-

guenti: i." per essersi quella scoperta in un campo ove, con altre anti-

chita, s'era pur rinvenuta quella dei fossori cristiani (i); 2° perche m'era

(t) Dlscorso iotorno alle iscriz. cristiane ecc. p. 34.
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paruto, che l'epitafio di Valeria Nepotilla , cui si da il liiolo di pientissima,

e della quale si enumerano non gli anni solo per essa vissuti, ma i mesi

ed i giorui ; cosa clie per essere comunissiina nelle cpigrafi cristiane, non

lo e che di rado nelle pagane; qucU'cpitafio si volesse anzi, e per fjoesto

slesso, supporre come posto a persona cristiana; S." perchi mi parve di

scorgere nell'iiltiina mutila parola . . . INDECI . . . indicata la indizione ,

leggendo cioe indecione per inditione , 1 uso delle quail indizioni non com-

parve che sulle lapidi cristiane. Ma ogni cosa bene ponderala, e riflcttcndo alia

bella e regolar forma del carattere della epigrafe, ed alia pnrgata correzione

clella medesima, il che ne rimanderebbe Tela al sccondo secolo o poco

meno; e come a tale purgatezza e correzione male si addirebbe lo scorgi i
m

scritto indecione per inditione: avvertenclo inoltre, che la lapida venne

posta alia propria moglie da un curalorc di ire repobbliche, municipii,

alia quale importante dignita non era ammesso in qoella eta, e prima del

regno di Costantino, chi, come nel caso nostro, facesse pubbJica profes-

sione di cristianesimo. Rifletlendo infinc che quanlo all' INDECI queste pa-

role anzi che per indecione, che male consuonerebbe con la pnrita dclla

dizione di tutta la epigrafe; meglio e pin naturalmentc si vorrebbe anzi

spiegare per quINDECIm, riempiendo il rcslante clella lacuna per H i ioe

ore, horas quindecim. Tali considerazioni mi fauno ricredere e dichiarm

che l'epitafio di Valeria Nepotilla non pu6 essere di cristiano, ma di chi

professava tuttora il culto delle false diviuita.

Seme IL Tom. XI.
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IXDICE

CLASSE DELLE SCIENZE M0RAL1 , STOR1CHE E F1LOLOG1CIIK

\j ell'oi'tliuamenlo giudiziaiio dei Romani sino a Costantino il Grande.

cenni storici di P. L. Albini P«S- '

In diploma militare imperatoris Gordiani Pii anni ab U. C. dcccxvi,

post Ch. N. ccxliii, Lugduni repertum anno mihxi.wm, Se-

guieri el aliorum scripta et commentationes variae. Ex auto-

graphis descripsit, adnotationes ,
propriam commcntationem, et

indicein diplomatum militariuni in lianc diem cognitoiuiii adiecit

Garolus Baudi a Vesnie "

Sul patriziato venelo dei Reali di Savoia e sulk relazioni tra Veneria

e Piemonte al tempo di Emmanuele Filibcrto, discorso di Pier-

Alessandro Paravia

Delle iscrizioni cristiane antiche del Piemontej discorso di C. Gazzcra i 1

1
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Sopra un'antica iscrizione latina sooperla, or son pochi anni, nellc

campagne di Pollenzo, memona di Cesare di Saluzzo ... nag. 28

1

Notizie di Matilde di Savoia, moglie d'Alfonfo Henriquez primo re

di Portogallo, per Lui«i Cibrario » >,s-

Vppendice al discorso intomo alle iscrizioni cristiane antiche del Pie-

monte, <ii Costanzn Gazzera ,1 2<v$
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